
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Proposta Anagrafe dei dottorati - a.a. 2017/2018

codice = DOT1313590

1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Rinnovo

Denominazione del corso a.a. 2016/2017 SCIENZE GIURIDICHE

Cambio Titolatura? NO

Ciclo 33

Data presunta di inizio del corso 01/11/2017

Durata prevista 3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica proponente Giurisprudenza

Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato
industriale
(art. 11 del regolamento):

SI
[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di
Organizzazione"]

Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di
ricerca esteri
(art. 10 del regolamento):

SI
[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di
Organizzazione"]

Dottorato relativo alla partecipazione a bandi
internazionali:

SI MSCA - European Industrial
Doctorates (EID)

se SI, Descrizione tipo bando H2020-MSCA-ITN-2017 - CODICE PROPOSTA 766139

se SI, Esito valutazione FINANZIATO - COMUNICAZIONE COMMISSIONE
EUROPEA DATA 02/05/2017

Il corso fa parte di una Scuola? SI

se SI  quale SCUOLA DI DOTTORATO DI ATENEO

Presenza di eventuali curricula? SI

Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed
erogata

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative

AMBITO: indicare i settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso

Settori
scientifico
disciplinari
interessati
(SSD)

Indicare il peso
percentuale di

ciascun SSD nel
progetto scientifico

del corso

Settori concorsuali
interessati

Macrosettore concorsuale
interessato

Aree
CUN-VQR
interessate

IUS/01   %  8,00 DIRITTO PRIVATO 12/A - DIRITTO PRIVATO
12 - Scienze
giuridiche

IUS/02   %  7,00 DIRITTO COMPARATO 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche
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IUS/03   %  7,00 DIRITTO DELL'ECONOMIA,
DEI MERCATI FINANZIARI E
AGROALIMENTARI E DELLA
NAVIGAZIONE

12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

IUS/06   %  7,00 DIRITTO DELL'ECONOMIA,
DEI MERCATI FINANZIARI E
AGROALIMENTARI E DELLA
NAVIGAZIONE

12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

IUS/08   %  8,00 DIRITTO COSTITUZIONALE 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED
ECCLESIASTICO 12 - Scienze

giuridiche

IUS/13   %  7,00 DIRITTO INTERNAZIONALE 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

IUS/14   %  7,00 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

IUS/16   %  7,00 DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

12/G - DIRITTO PENALE E
PROCESSUALE PENALE 12 - Scienze

giuridiche

IUS/17   %  7,00 DIRITTO PENALE 12/G - DIRITTO PENALE E
PROCESSUALE PENALE 12 - Scienze

giuridiche

IUS/19   %  7,00 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E
FILOSOFIA DEL DIRITTO

12 - Scienze
giuridiche

IUS/20   %  7,00 FILOSOFIA DEL DIRITTO 12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E
FILOSOFIA DEL DIRITTO

12 - Scienze
giuridiche

MED/43   %  7,00 MEDICINA LEGALE E DEL
LAVORO

06/M - SANITA' PUBBLICA
06 - Scienze
mediche

SECS-P/06   %  7,00 ECONOMIA APPLICATA 13/A - ECONOMIA
13 - Scienze
economiche e
statistiche

IUS/12   %  7,00 DIRITTO TRIBUTARIO 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E
TRIBUTARIO 12 - Scienze

giuridiche

TOTALE   %  100,00      

Descrizione e obiettivi del corso
Il corso di dottorato in Scienze giuridiche si propone l'obiettivo di assicurare una formazione superiore nel settore delle scienze giuridiche ed in particolare nell'ambito
delle quattro grandi aree del diritto privato (inclusi i profili di diritto della navigazione e di diritto privato comparato), del diritto e processo penale (inclusi i profili
medico-legali e tributari), del diritto costituzionale ed internazionale (inclusi i profili di diritto agrario europeo e, più generalmente, del diritto UE) e della storia e
teoria del diritto. Elemento centrale di tale formazione è l'addestramento alla ricerca scientifica, al fine di far acquisire ai dottorandi un'elevata padronanza della
metodologia della ricerca in campo giuridico. L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti per affrontare con solida preparazione lo studio di complesse tematiche
giuridiche, sia di natura storico-filosofico che di natura più eminentemente pratica, permettendo così di dare risposte ai nuovi problemi connessi alla evoluzione della
scienza giuridica e ai cambiamenti che intervengono nella società. Particolare attenzione sarà poi prestata a trasmettere competenze tecniche specialistiche idonee ad
assicurare un accesso a incarichi manageriali, consulenza per l'impresa, cariche presso l'alta amministrazione o agenzie ed organizzazioni internazionali. Tra gli
obiettivi formativi principali vi è infine quello di sviluppare attitudine alla ricerca in campo giuridico in ambienti scientifici stranieri e multiculturali.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Nell'ambito del settore pubblico, il presente corso di Dottorato si propone di formare figure idonee a lavorare nell'ambito
accademico, sviluppando qualità di ricerca scientifica e di insegnamento nei settori giuridici. Inoltre, esso offre la preparazione
necessaria per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni, rivestendo ruoli dirigenziali o in qualità di funzionari. In particolare: enti
pubblici o a partecipazione statale quali ministeri, autorità indipendenti, enti locali, magistratura. Altro sbocco professionale riguarda
le attività professionali presso centri di ricerca nazionali od internazionali, presso organizzazioni internazionali, accesso alla carriera
diplomatica. Il corso offre altresì sbocchi professionali nel settore privato. In particolare il corso mira a formare: operatori in
organizzazioni no-profit, impiegati in uffici amministrativi e esteri di imprese private. Inoltre, sussistono sbocchi professionali anche
nel settore del lavoro autonomo: consulenti d'impresa, professioni legali con particolare riguardo all'avvocatura - settore
contrattualistica internazionale e del contenzioso internazionale, settore agrario nonché esperti in materia brevettuale. Nell'ambito del
progetto EUREKA, i titolari delle borse di studio saranno chiamati a svolgere le attività di ricerca proposte dalle aziende
co-finanziatrici svolgendo, per un massimo del 50% della durata del corso, attività di ricerca applicata in azienda.
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Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di MACERATA

N° di borse finanziate 7

Tipo di organizzazione

2b) Convenzione

con
(indicare i soggetti partecipanti al
consorzio/convenzione):

Università italiane

Università straniere

enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche
di Paesi diversi

imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo

se in convenzione: 1) data di sottoscrizione:
26/05/2017

numero di cicli di
dottorato:3

(eventuale)

Atenei stranieri consorziati/convenzionati

Denominazione Paese Dipartimento/
Struttura

Consorziato/
Convenzionato

Sede di attività
formative

N° di borse
finanziate

Rilascio del titolo
congiunto/multiplo:

UNIVERSITA'
CATTOLICA DI
LOVANIO

Belgio Faculty of
engineering
technology

Convenzionato SI 0 NO

Altri Enti consorziati/convenzionati

n. Denominazione del
soggetto

Tipologia del
soggetto

Pubblico/Privato Consorziato/
Convenzionato

Paese Sede di
attività

formative

N° di borse
finanziate

1. PHILIPS ELECTRONICS
NEDERLAND B.V.

impresa che svolge attività
di ricerca e sviluppo

PRIVATO Convenzionato Paesi
Bassi

SI 0

Informazioni aggiuntive relative ai soli dottorati in collaborazione (convenzione/consorzio) con Università ed enti
di ricerca esteri (art. 10 del DM n. 45/2013)
Informazioni sulla istituzione estera

Università/Ente: 1 UNIVERSITA' CATTOLICA DI LOVANIO

Corsi di dottorato affini attivati nel
proprio Paese

Doctoral School for the Humanities and Social Sciences offers  a high-quality PhD Programme in all research
areas of Humanities, including  Canon Law, Law and Criminology, Economics and Business

Eventuale Accreditamento da parte
di un'agenzia nazionale

ND

Nome dell'Agenzia nazionale ND

Eventuali informazioni relative  alla
posizione dell'istituzione estera nei
ranking  nazionali e internazionali

(max 1.000 caratteri)
In the 2014-2015 Times Higher Education Supplement (THES) University
ranking, KUL was ranked 55th in the world and 13th in Europe, making
it the highest ranked university from the low countries (The
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Netherlands, Belgium and Luxembourg) in either category. Its current
2014 QS World University Ranking position is 82nd (KU Leuven Law
School currently ranks 26th in the world).

Esperienze nell'ultimo quinquennio
di collaborazione tra l'istituzione
proponente e quella estera
(informazione facoltativa)

(max 1.000 caratteri)
(max 1.000 caratteri)
La collaborazione con l'Università di Lovanio e Unimc è iniziata nell'anno 2016 in qualità di partner del
progetto H2020 dal titolo ALHTOUR, finanziato dalla CE e coordinato dall'Università di Lisbona. La positiva
collaborazione ha portato alla presentazione del nuovo progetto H2020-MSCA-ITN che ha ad oggetto la
formazione di giovani ricercatori, con
possibilità di fare esperienza di ricerca in diversi settori, di sviluppare delle competenze lavorando su progetti
di ricerca
comuni.

Informazioni aggiuntive relative ai soli dottorati industriali (art. 11 del DM n. 45/2013)
Informazioni sulla impresa

Impresa: 1 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V.

Partecipazione con esito positivo a progetti di
ricerca nazionali e internazionali

Nome
progetto:
MSCA-ITN
projects under
Horizon 2020

Anno:
2017

Descrizione:
(max 500 caratteri)
AdapTT, (EID-coordinator), CardioFunXion, (EID-partner) and
partner in a  number of ETN actions: NextGenVis, oCPS,
MUSICA (2014), Acrossing and  CHESS (2015), Affectiva and
FBI (2016).

Risultati ottenuti in termini di brevetti depositati
negli ultimi 5 anni (2012-2017)

Nome
brevetto:
(max 500
caratteri)
DALL'ANNO
2012 AL
2017

Anno:
2012

Titolo:
(max 250 caratteri)
PHILIPS estimates a number of ~12,500 European patents that
have been filed in the past 5 years, based on the EPO figure of
>2,500 patents in 2016, related to Healthcare,Lighting,Consumer
Electronics and the and the elated core technologies

Presenza di sezioni aziendali dedicate alla R&S Denominazione Sezione:
Philips Research Laboratories

Esperienze nell'ultimo quinquennio di
collaborazione in attività di ricerca tra il soggetto
proponente e  l'impresa e valore aggiunto atteso
per il corso di dottorato (informazione facoltativa)

(max 1.000 caratteri)
La collaborazione con l'impresa Philips e Unimc è iniziata nel corrente anno in qualità di
partner del progetto H2020-MSCA-ITN, dal titolo HEART, di cui UNIMC è coordinatore
internazionale, che ha ad oggetto la formazione di giovani ricercatori, con possibilità di fare
esperienza di ricerca in diversi settori, di sviluppare delle
competenze lavorando su progetti di ricerca comuni. In particolare i dottorandi saranno
chiamati a svolgere periodi di ricerca applicata presso la sede aziendale, contribuendo alla
formazione di elevato livello.

Note

(max 1.000 caratteri):
Il numero dei posti con borsa messi a bando potrà subire una variazione in aumento alla luce dei risultati della partecipazione dell'Ateneo al bando competitivo
emanato dalla Regione Marche, denominato progetto EUREKA, che vede il co-finanziamento di ulteriori borse dottorali finanziate dalle imprese del territorio,
promotrici di progetti innovativi, dall'Università e dalla Regione Marche. Le informazioni al riguardo saranno riportate nella sezione dei dati di processo
post-concorso.

2. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo
Proponente:

Dipartimento/
Struttura

Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

PALCHETTI Paolo MACERATA Giurisprudenza Professore
Ordinario

12/E1 12

Curriculum del coordinatore
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1. Curriculum del coordinatore

INFO: le informazioni relative al Curriculum provengono dal sito docente  http://loginmiur.cineca.it

Nella relativa sezione tali dati possono essere modificati/inseriti e saranno visibili in questa sezione.

Paolo Palchetti, nato a Firenze il 04/09/1970,

1995: Laurea in giurisprudenza, Università di Firenze, voto di 110/110 e lode;
1996-1999: Dottorato di ricerca in diritto internazionale, Università Statale di Milano;
1999-2002: Assegno di ricerca presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;
2002: Premio della Società Italiana di Diritto Internazionale per la migliore pubblicazione di un giovane ricercatore;
2002-2004: Affidamento dei corsi di Diritto internazionale e Diritto internazionale dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA (sede di
Palermo);
2002-2005: Ricercatore di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze;
2003-2012: Esperto giuridico del Ministero degli affari esteri e membro della delegazione italiana al Gruppo di lavoro “COJUR” presso il Consiglio dell'Unione
europea;
2004-2005: Affidamento del corso di Diritto dell'Unione europea presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata;
2005-2011: Professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata;
2006-2016: Membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto internazionale;
2006-2012: Direttore del corso di dottorato in diritto internazionale e dell'Unione europea, Università di Macerata;
2006-2007: Consulente della Bosnia-Erzegovina nel caso relativo alla Applicazione della Convenzione sul genocidio (Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro),
Corte internazionale di giustizia;
2006-2010: Consulente dell'Uruguay nel caso relativo alla Costruzione di cartiere sul fiume Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte internazionale di giustizia;
2006-2007: Coordinatore nazionale del progetto di ricerca PRIN su “Gli accordi self-executing nell'esperienza giurisprudenziale comparata”;
2007-2008: Consulente di Gibuti nel caso relativo a Certe questioni concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale (Gibuti c. Francia), Corte internazionale di
giustizia;
2008: componente del Comitato consultivo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati del Ministero degli affari esteri;
2009-2012: Consulente dell'Italia nel caso relativo a Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia), Corte internazionale di giustizia;
2009-2010: componente del progetto di ricerca su “Responsabilità in operazioni militari multilaterali”, Swedish National Defence College's International Law Centre
and the Amsterdam Center for International Law;
dal 2009: membro del comitato scientifico del Centro internazionale studi gentiliani (CISG);
2010: vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario di prima fascia - settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto
internazionale);
2011-2013: consulente del Cile nel caso relativo alla Delimitazione marittima (Perù c. Cile), Corte internazionale di giustizia;
dal 2011: professore ordinario di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata;
2012: professeur invité presso l'Université Panthéon-Assas/Paris 2;
dal 2012: membro del Comitato scientifico della collana La ricerca del diritto nella comunità internazionale/The search for law in the international community,
Editoriale scientifica;
2012-2016: coordinatore dell'unità locale dell'Università di Macerata del progetto PRIN su "Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto
internazionale ed europeo dell'economia"
2013: professeur invité presso l'Université de Nice/Sophie Antipolis;
dal 2013: coordinatore del corso di dottorato in Scienze giuridiche, Università di Macerata;
dal 2013: componente del comitato di direzione della rivista “Diritti umani e diritto internazionale”;
2013: professor visitante presso l'Universidade Federal de Santa Catarina (Brasile);
2014: professor convidado, Curso de Inverno, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasile);
2014: professore per affidamento di diritto internazionale presso l'Università LUISS;
dal 2014: co-direttore della rivista QIL-Questions of International Law, Editoriale scientifica (www.qil-qdi.org);
2014-2016: avvocato e consulente delle Isole Marshall nel caso obbligo di negoziare la corsa alla costruzione di arsenali nucleari (Isole Marshall c. India, Pakistan e
Regno Unito), Corte internazionale di giustizia;
2014-2017: Vice-direttore della Scuola di dottorato, Università di Macerata;
2014-2015: Vice-Presidente della Società italiana di diritto internazionale (SIDI);
dal 2015: membro del Consiglio direttivo della Società italiana di diritto internazionale;
dal 2015: co-direttore della collana Studi gentiliani, EUM;
dal 2015: membro dell'editorial board della Oxford Database on International Organizations-OXIO, Oxford University Press;
dal 2016: membro dell'editorial board di International Organizations Law Review, Brill/Nijhoff;
2016: MacCormick Fellow, Edinburgh Law School, University of Edinburgh;
2016-17: professeur invité presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne;
dal 2016: componente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) al ruolo di professore universitario nel SSD IUS/13-Diritto internazionale,
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;
dal 2016: componente del Gruppo di esperti della valutazione (GEV) per l'area 12 (Scienze giuridiche), Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR);
dal 2017: membro della direzione della Rivista di diritto internazionale, Giuffré;
dal 2017: iscritto, su proposta del governo del Brasile, nella lista degli arbitri per il tribunale arbitrale ad hoc previsto dal Protocollo di Olivos per la soluzione delle
controversie nel MERCOSUR;

2.	Esperienza di coordinamento centrale o di unità di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali
competitivi negli ultimi 10 anni

Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.)

se valorizzato: Coordinatore locale

Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.)

se valorizzato:
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3. Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste A/ISI/Scopus

3a.	Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie nell'ultimo decennio

Responsabilità Titolo editoriale Anno inizio Anno fine

Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE 2013

Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati QUESTIONS OF INTERNATIONAL LAW 2014

Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE 2017

3b. Partecipazione a comitati di redazione

n. Responsabilità Titolo editoriale Anno inizio Anno fine
1. Membro direzione rivista - Giuffrè Rivista di Diritto internazionale 2017

2. Membro editorial board - Brill/Nijhoff International Organization Law review 2016

3. Membro editorial board - Oxford University Press OXIO - Oxford International Organization 2016

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/
Struttura

Ruolo Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

SSD In presenza di
curricula, indicare

l'afferenza

Stato
inserimento

pubblicazioni
(*)

1. PALCHETTI Paolo MACERATA Giurisprudenza Coordinatore Professore
Ordinario

12/E1 12 IUS/13 ISTITUZIONI E TERRIT... inserite
(19)

2. BALLARINI Adriano MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/H3 12 IUS/20 STORIA E TEORIA DEL
...

inserite
(0)

3. CALZOLAIO Ermanno MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E2 12 IUS/02 DIRITTO PRIVATO E
PR...

inserite
(10)

4. CESARI Claudia MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/G2 12 IUS/16 GIUSTIZIA E DIRITTI ... inserite
(11)

5. CINGOLANI Mariano MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

06/M2 06 MED/43 GIUSTIZIA E DIRITTI ... inserite
(15)

6. LACCHE' Luigi MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/H2 12 IUS/19 STORIA E TEORIA DEL
...

inserite
(17)

7. MECCARELLI Massimo MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/H2 12 IUS/19 STORIA E TEORIA DEL
...

inserite
(11)

8. PIERGALLINI Carlo MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/G1 12 IUS/17 GIUSTIZIA E DIRITTI ... inserite
(9)

9. POLLASTRELLI Stefano MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E3 12 IUS/06 DIRITTO PRIVATO E
PR...

inserite
(6)

10. PROSPERI Francesco MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/A1 12 IUS/01 DIRITTO PRIVATO E
PR...

inserite
(7)

11. RIVETTI Giuseppe MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

12/D2 12 IUS/12 GIUSTIZIA E DIRITTI ... inserite
(10)

12. CONTALDI Gianluca MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E4 12 IUS/14 ISTITUZIONI E TERRIT... inserite
(5)

13. MARONGIU
BUONAIUTI

Fabrizio MACERATA Giurisprudenza Altro
Componente

Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/E1 12 IUS/13 ISTITUZIONI E TERRIT... inserite
(17)

14. PERFETTI Ubaldo MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/A1 12 IUS/01 DIRITTO PRIVATO E
PR...

inserite
(4)

15. VAGNI Laura MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

12/E2 12 IUS/02 DIRITTO PRIVATO E
PR...

inserite
(4)

16. LATTANZI Pamela MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

12/E3 12 IUS/03 ISTITUZIONI E TERRIT... inserite
(9)
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17. BENELLI Filippo MACERATA Giurisprudenza Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

12/C1 12 IUS/08 ISTITUZIONI E TERRIT... inserite
(33)

18. CONTIGIANI Ninfa MACERATA Giurisprudenza Altro
Componente

Ricercatore
confermato

12/H2 12 IUS/19 STORIA E TEORIA DEL
...

inserite
(7)

19. FEBBRAJO Tommaso MACERATA Economia e diritto Altro
Componente

Professore
Associato
confermato

12/A1 12 IUS/01 DIRITTO PRIVATO E
PR...

inserite
(5)

20. LONGO Erik MACERATA Giurisprudenza Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

12/C1 12 IUS/08 ISTITUZIONI E TERRIT... inserite
(19)

(*)     se è di un settore bibliometrico, fa riferimento al numero di prodotti pubblicati negli ultimi cinque anni (dal 2012 ad ora) su
riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”
(*)     se è di un settore non bibliometrico, fa riferimento al numero di prodotti pubblicati negli ultimi dieci anni (dal 2007 ad ora) in
riviste di classe A

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università
Straniere)

n. Cognome Nome Ruolo Ateneo/Ente di
appartenenza

Tipo di
ente:

Paese Dipartimento/
Struttura

Qualifica Codice
fiscale

SSD
Attribuito

Area
CUN-VQR
attribuita

In presenza
di curricula,

indicare
l'afferenza

N. di
Pubblicazioni

(*)

1. BANDEIRA
GALINDO

GEORGE
RODRIGO

Altro
Componente

UNIVERSIDADE
DE BRASILIA

Università
straniera

Brasile FACULDADE DE
DEREITO

Professore di
Univ.Straniera

IUS/13 12 ISTITUZIONI
E TERRIT...

1

2. DAL RI ARNO
JUNIOR

Altro
Componente

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SANTA
CATARINA

Università
straniera

Brasile FACULDADE DE
DEREITO

Professore di
Univ.Straniera

IUS/13 12 ISTITUZIONI
E TERRIT...

2

3. HAUPAIS NICOLAS Altro
Componente

UNIVERSITE'
D'ORLEANS

Università
straniera

Francia ECOLE DE
DROIT

Professore di
Univ.Straniera

IUS/13 12 DIRITTO
PRIVATO E
PR...

5

4. LORENTE
SARIENA

MARTA
MARIA

Altro
Componente

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
MADRID

Università
straniera

Spagna DERECHO
PRIVADO,
SOCIAL Y
ECONOMICO

Professore di
Univ.Straniera

IUS/19 12 STORIA E
TEORIA DEL
...

4

5. PAIXAO CRISTIANO Altro
Componente

UNIVERSIDAD
DE BRASILIA

Università
straniera

Brasile FACULDADE DE
DEREITO

Professore di
Univ.Straniera

IUS/09 12 STORIA E
TEORIA DEL
...

4

6. SERRAND PIERRE Altro
Componente

UNIVERSITE'
D'ORLEANS

Università
straniera

Francia ECOLE DE
DROIT

Professore di
Univ.Straniera

IUS/10 12 DIRITTO
PRIVATO E
PR...

4

7. VANIN STEFANO Altro
Componente

UNIVERSITY OF
HUDDERSFIELD

Università
straniera

Regno
Unito

DEPARTMENT
OF CHEMICAL
AND
BIOLOGICAL
SCIENCES

Professore di
Univ.Straniera

MED/43 06 GIUSTIZIA E
DIRITTI ...

46

(*)     se è di un settore bibliometrico, inserire il numero di prodotti pubblicati negli ultimi cinque anni (dal 2012 ad ora) su riviste
scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”
(*)     se è di un settore non bibliometrico, inserire il numero di prodotti pubblicati negli ultimi dieci anni (dal 2007 ad ora) in riviste
di classe A

Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca (max 5)
con esclusione di quelli di cui alla sezione 1

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione

1. UNIVERSIDADE DE BRASILIA Brasile (max 500 caratteri)
Attività di ricerca istituzionale

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Brasile (max 500 caratteri)
Accordo per attività di ricerca in comune e mobilità docenti/studenti

3. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Spagna (max 500 caratteri)
Accordo Erasmus

4. UNIVERSITE' D'ORLEANS Francia (max 500 caratteri)
Accordo per laurea a doppio titolo e Accordo Erasmus
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Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni
(max 1.500 caratteri)
I dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso l'Ateneo di Macerata  dichiarano di aver trovato un'occupazione nei seguenti settori:
- Università: ricercatore universitario o assegnista di ricerca;
- Scuola: insegnamento di Scuola secondaria superiore;
- Libera professione: avvocatura
- Magistratura e carriera diplomatica;
- Carriera presso organizzazioni internazionali.

Note

(MAX 1.000 caratteri):
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI PER RICERCA E MOBILITÀ DOCENTI E STUDENTI:
° Prof. Calzolaio Ermanno (Murdoc University - AUSTRALIA)
° Prof.ssa Spigarelli (Hunan University  - CINA / Beijing Normal University - CINA / Chung-Ang University - COREA DEL SUD / Florida Gulf Coast University -
FLORIDA-USA)
3.	Eventuali curricula

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

Denominazione Curriculum 1: DIRITTO PRIVATO E PROCESSO NELLA PROSPETTIVA COMPARATISTICA E NELLA DIMENSIONE EUROPEA

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale Aree
CUN-VQR
interessate

Peso % di ciascun SSD
nel progetto scientifico

del corso

IUS/01 12/A - DIRITTO PRIVATO 12 - Scienze
giuridiche

  %  40,00

IUS/02 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI
E DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

  %  40,00

IUS/06 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI
E DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

  %  20,00

Curriculum in
collaborazione con:

a) Imprese

b) Univ. Estere

TOTALE     100

Denominazione Curriculum 2: GIUSTIZIA E DIRITTI DELLE PERSONE

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale Aree CUN-VQR
interessate

Peso % di ciascun SSD nel progetto
scientifico del corso

IUS/17 12/G - DIRITTO PENALE E
PROCESSUALE PENALE

12 - Scienze giuridiche   %  25,00

MED/43 06/M - SANITA' PUBBLICA 06 - Scienze mediche   %  25,00

IUS/16 12/G - DIRITTO PENALE E
PROCESSUALE PENALE

12 - Scienze giuridiche   %  25,00

IUS/12 12/D - DIRITTO
AMMINISTRATIVO E
TRIBUTARIO

12 - Scienze giuridiche   %  25,00

Curriculum in
collaborazione con:

a) Imprese

b) Univ. Estere

TOTALE     100
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Denominazione Curriculum 3: STORIA E TEORIA DEL DIRITTO

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale Aree
CUN-VQR
interessate

Peso % di ciascun SSD nel
progetto scientifico del

corso

IUS/19 12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL
DIRITTO

12 - Scienze
giuridiche

  %  50,00

IUS/20 12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL
DIRITTO

12 - Scienze
giuridiche

  %  50,00

Curriculum in
collaborazione con:

b) Univ. Estere

TOTALE     100

Denominazione Curriculum 4: ISTITUZIONI E TERRITORIO NELLA DIMENSIONE NAZIONALE, EUROPEA E INTERNAZIONALE

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale Aree
CUN-VQR
interessate

Peso % di ciascun SSD
nel progetto scientifico

del corso

IUS/13 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI
E DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

  %  20,00

IUS/14 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI
E DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

  %  20,00

IUS/08 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO 12 - Scienze
giuridiche

  %  20,00

IUS/03 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI
E DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

  %  20,00

SECS-P/06 13/A - ECONOMIA 13 - Scienze
economiche e
statistiche

  %  20,00

Curriculum in
collaborazione con:

a) Imprese

b) Univ. Estere

TOTALE     100

Note

4. Struttura formativa

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter
formativo

Tot CFU
:  180

n.ro insegnamenti:  14 di cui è prevista verifica finale:   14

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea
magistrale

SI n.ro:  2 di cui è prevista verifica finale:   2

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea
(primo livello)

NO

Cicli seminariali SI
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Soggiorni di ricerca SI ITALIA- al di fuori delle
istituzioni coinvolte

ESTERO nell'ambito delle
istituzioni coinvolte

ESTERO - al di fuori delle
istituzioni coinvolte

Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   3

Descrizione delle attività di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. f)

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Linguistica La Scuola di Dottorato, in collaborazione con in Centro Linguistico di Ateneo, offre annualmente corsi di lingua
rispondenti alle diverse esigenze degli allievi:
- ENGLISH for ACADEMIC PURPOSES, corso di scrittura scientifica in lingua inglese
- corsi di lingua italiana di I e II livello per gli stranieri immatricolati
- corsi di lingua propedeutici allo svolgimento di attività di ricerca all'estero
- corsi di lingua per la preparazione alla acquisizione di certificazioni linguistiche

Informatica La Scuola di Dottorato, in collaborazione con il Centro di Ateneo per l'informatica, organizza corsi di formazione per
il rilascio della certificazione ECDL. Organizza inoltre un corso di data management STATA per elaborazioni
statistiche, trattamenti data base, analisi statistica avanzata, elaborazioni complesse di dati.

Gestione della ricerca,
della conoscenza dei
sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento

L'Ateneo garantisce ai dottorandi attività di formazione inerenti:
programmi di ricerca e sistemi di finanziamento europei; seminari internazionali Visiting Scholar; seminari su start
up, CultLab e spin off; seminari sulla ricerca bibliografica e l'uso dei servizi bibliotecari;Laboratorio umanistico per la
creatività e l'innovazione (LUCI);  Research integrity and ethical aspects; Gender dimension in research content;
Creativity & independence in research; Project Management.

Valorizzazione dei
risultati della ricerca e
della proprietà
intellettuale

EUM fornisce ai dottorandi l'opportunità di pubblicare prodotti scientifici.
Le pubblicazioni dei dottorandi sono catalogate nell'archivio di Ateneo IRIS.  Seminari sui temi della proprietà
intellettuale e la diffusione open access delle pubblicazioni. Formazione internazionale su: Open innovation&Open
sciences; Communication and public engagement; Impact of research and stakeholder engagement; research
"tecnichal" skills; career orientation.

Note

(MAX 1.000 caratteri):
L'offerta formativa SDA di tutti i corsi rispetta la seguente architettura:
a) attività dell'Ateneo e della Scuola di Dottorato rivolte a tutti i dottorandi;
b) insegnamenti e attività interdisciplinari del corso di dottorato, comuni a tutti gli iscritti dei diversi curricula;
c) insegnamenti e attività curriculari e attività inerenti la specifica tematica di studio;
d) soggiorni di studio e ricerca all'estero;
e) partecipazione a convegni/summer e winter school/seminari/conferenze di rilievo nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
f) attività EUREKA rivolte ai borsisti del programma Regionale e stage possibili per tutti gli iscritti di qualsiasi corso.
Unimc aderisce alla Carta Europea dei Ricercatori organizzando eventi formativi sulle politiche del Hexcellence in Research.
La SDA promuove la partecipazione dei dottorandi ai progetti di Ateneo finanziati dalla CE, favorendo la mobilità internazionale e l'esperienza di ricerca di alto
livello.
5.	Posti, borse e budget per la ricerca

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Ciclo 33° Anagrafe dottorandi
(32°)

Ciclo
32°

A - Posti banditi 1.	Posti banditi con borsa N. 6 8 6
(messi a
concorso) 2.	Posti coperti da assegni di ricerca N. 1 0

3.	Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)

N. 7 N. 8 N. 6

4.	Eventuali posti senza borsa N. 1 2 2

B - Posti con borsa riservati a laureati in università
estere

N. 0 0
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C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri N. 0 0

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di
mobilità internazionale

N. 0 0

E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in
attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o
a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici
impegnati in attività di elevata qualificazione (con
mantenimento di stipendio)

N. 0 0

F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università
estere

N. 0 0

TOTALE = A + B + C + D + E + F N. 8 N. 10 N. 8

DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F N. 7 N. 8 N. 6

Importo della borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico
del percipiente)

Euro: 13.638,47

Budget pro-capite annuo  per attività di ricerca in Italia
e all'Estero
(a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore
annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente)

(min 10% importo borsa):
10,00

Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di
ricerca all'estero
(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo
degli oneri previdenziali a carico del percipiente)

(MAX 50% importo borsa):
30,00

BUDGET complessivamente a disposizione del corso per
soggiorni di ricerca all'estero
(importo lordo annuale comprensivo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente)

Euro: 60.400,00

Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE Importo
(facoltativo)

Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi Ministeriali Fondi post-lauream

Progetti competitivi o fondi messi a
disposizione dal proponente

Fondi F.S.E. della Regione Marche (Bando regionale Eureka)

Fondi di ateneo Fondi Finanziamento Ordinario e fondi liberi Ateneo

Finanziamenti esterni Fondi aziende private (Bando regionale Eureka)

Altro Fondi erogati dalla Commissione Europea in attuazione del progetto
MSCA-EID- per assegno di ricerca

Note

(MAX 1.000 caratteri):
PROGETTI RICERCA NEI MACROSETTORI DEL Ph.D (naz./intern.li):
° BANDO PRIN 2010-2011 (Prof. Palchetti -Unità locale/Prof. Di Cosimo-Unità locale)
° BANDO PRIN 2009 (Prof. Lacché -Coordinamento nazionale)
Internazionali
° HORIZON 2020 -TWINN 2015 -ANNO 2015-
° ALHTOUR -Prof.ssa Spigarelli-Coordinatore internazionale
° HORIZON 2020-MSCA Marie Curie Actiones-RISE 2014-GRAGE-Prof.ssa Spigarelli- Coordinatore internazionale
° 7PQ-Marie Curie People-IRSES 2013-CHETCH-Prof.ssa Spigarelli-Partner

11



° 7PQ - Marie Curie People-IRSES 2012-POREEN-Prof.ssa Spigarelli-Coordinatore internazionale
° DG Justice-Criminal Justice 2012-Prof.ssa Cesari-Partner
° DG Justice - Civil Justice 2014 -Prof. Calzolaio Ermanno-Partner
° H2020-MSCA-ITN 2017-HEART-Prof.ssa Spigarelli-Coordinatore internazionale
° COSME-Erasmus for Young Entrepreneurs-ENCOSI -2015/2017 (Spigarelli)-associato
° ERASMUS PLUS-CREATIVE ERASMUS+ -2016/2018 (Spigarelli)-associate
6. Strutture operative e scientifiche

Strutture operative e scientifiche

Tipologia    Descrizione sintetica (max 500 caratteri
per ogni descrizione)

Attrezzature e/o Laboratori Centro di documentazione europea (CDE)
Centro di Ateneo per l'informatica;
Laboratori informatici;
Centro Linguistico di Ateneo;
Laboratori linguistici;
Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari;
Attrezzature e laboratori dei Centri di studio,
documentazione e ricerca

Patrimonio
librario

consistenza in volumi e copertura delle
tematiche del corso

Patrimonio totale di 172.285 volumi così suddiviso:
95.568 Biblioteca Giuridica;
12.228 Bibl. Studi Giuridici Jesi;
2.019 Medicina Legale;
23.479 Studi Storici;
9.287 Diritto Penale;
21.580 Diritto Pubblico;
8.124 Bibl. Barnave.

abbonamenti a riviste (numero, annate
possedute, copertura della tematiche del
corso)

Patrimonio totale di 1.529 testate e 36.670 annate
possedute, rispettivamente così suddiviso:
725, 21.588 Biblioteca Giuridica;
45,673 Bibl. Studi Giuridici Jesi;
91, 2.657 Medicina Legale;
225, 4.833 Studi Storici;
100, 2.578 Diritto Penale;
315, 3.972 Diritto Pubblico;
28, 369 Bibl. Barnave.

E-resources Banche dati (accesso al contenuto di
insiemi di riviste e/o collane editoriali)

Leggi d'Italia - gruppo Wolters Kluwer (45 banche
dati, 13 e-journals)
Foro italiano e Repertorio (in DVD fino al 2013)
HeinOnline
ItalgiureWeb - Corte di Cassazione
Ius Explorer - Giuffrè (DeJure + Biblioteca Riviste)
La Mia Biblioteca - gruppo Wolters Kluwer
Scopus
Wiley Interscience: collection SSH
WOS - Web of Science.

Software specificatamente attinenti ai
settori di ricerca previsti

PRIMO - discovery tool
SFX - link resolver

Spazi e risorse per i dottorandi e  per il
calcolo elettronico

Sale studio e postazioni per dottorandi presso il Dip.to
di Giurisprudenza e presso il Di.to di Economia e
diritto
Biblioteche dipartimentali e dei Centri Studi.
Spazi e risorse del Centro di Ateneo per l'informatica.
Spazi e risorse del Centro linguistico di Ateneo.

Altro EUM - Edizioni Università di Macerata
IRIS U-PAD (Unimc - Pubblicazioni Aperte Digitali)

Note

7. Requisiti e modalità di ammissione

Requisiti richiesti per l'ammissione

Tutte le
lauree
magistrali:

SI, Tutte

se non
tutte,

indicare
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quali:

Altri
requisiti
per
studenti
stranieri:

(max 500 caratteri):
CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA

Eventuali
note

(max 500 caratteri):
LA CANDIDATURA È ON LINE; È CONSENTITO IL
COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA PER I
CANDIDATI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NE
FACCIANO APPOSITA RICHIESTA
NELL'APPLICATION FORM

Modalità di ammissione

Modalità di ammissione
Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di
ricerca
Altro

Per i laureati all'estero la modalità di
ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in
Italia?

NO

se SI specificare:

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa SI Ore previste: 40

Note

Chiusura proposta e trasmissione a MIUR e ANVUR: 29/05/2017

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

°	Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri SI

°	Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie
Sk&#322;odowska Curie Actions, ERC)

SI

°	Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a
qualificate università o centri di ricerca stranieri

SI

°	Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca
estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12
mesi

NO

°	Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso
acquisito all'estero

NO
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Dottorato innovativo a caratterizzazione intersettoriale

°	Dottorato in convenzione con Enti
di Ricerca

NO

°	Dottorato in convenzione con le
imprese o con enti che svolgono
attività di ricerca e sviluppo

SI

°	Dottorato selezionato su bandi
internazionali con riferimento alla
collaborazione con le imprese(*)

NO

°	Dottorati inerenti alle tematiche
dell'iniziativa “Industria 4.0”

SI Motivazione:
Nell'ambito del progetto ITN si affrontano, sul piano
della ricerca e delle correlate iniziative di formazione,
le tematiche del Big Data e Analytics. In particolare si
affronta l'analisi di un' ampia base dati per ottimizzare
prodotti e
processi produttivi, con riferimento al settore sanitario,
in modo specifico ma non esclusivo.

°	Presenza di convenzione con altri
soggetti istituzionali su specifici
temi di ricerca o trasferimento
tecnologico e che prevedono una
doppia supervisione

SI

Dottorato innovativo a caratterizzazione interdisciplinare

°	Dottorati (con
esclusione di quelli
suddivisi in curricula)
con iscritti
provenienti da
almeno 2 aree CUN,
rappresentata
ciascuna per almeno
il 30% (rif. Titolo LM
o LMCU )

NO

°	Corsi appartenenti a
Scuole di Dottorato
che prevedono
contestualmente
ambiti tematici
relativi a problemi
complessi
caratterizzati da forte
multidisciplinarità

(dato
disponibile
successivamente
alla valutazione
di ANVUR)

°	Dottorati inerenti
alle tematiche dei “
Big Data”,
relativamente alle sue
metodologie o
applicazioni

SI Motivazione:
Nell'ambito dell'attuazione del progetto ITN si prevedono
attività seminariali e di formazione specifica connessa
nell'uso dei big data sia in Europa sia in Cina nei settori
della salute, del benessere ed attività correlate. In
particolare, sono analizzati i big data collegati ai sistema
IOT (Internet of Things). La formazione, a carattere
internazionale, sarà interdisciplinare ed abbraccerà aspetti
ingegneristici, giuridici e di international business.

°	Dottorati che
rispondono
congiuntamente ai
seguenti criteri

 presenza nel
Collegio di Dottorato
di docenti afferenti ad
almeno due aree

NO
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CUN, rappresentata
ciascuna per almeno
il 20% nel Collegio
stesso

 somma degli
indicatori (R + X1 +
I) almeno pari a 2,8
per ciascuna area

(dato
disponibile
successivamente
alla valutazione
di ANVUR)

 presenza di un tema
centrale che aggreghi
coerentemente
discipline e
metodologie diverse,
anche con riferimento
alle aree ERC

NO

15


