
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Proposta Anagrafe dei dottorati - a.a. 2019/2020 - CICLO XXXV

codice =DOT1713787

1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Rinnovo

Denominazione del corso a.a. 2018/2019 GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS,
POLITICS

Cambio Titolatura? NO

Ciclo 35

Data presunta di inizio del corso 01/11/2019

Durata prevista 3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica proponente Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali

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

NO
[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: NO

se SI, Descrizione tipo bando

se SI, Esito valutazione

Il corso fa parte di una Scuola? SI

se SI  quale SCUOLA DI DOTTORATO DI ATENEO (SDA)

Presenza di eventuali curricula? NO

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

n. 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

1. IUS/21 %15,00 DIRITTO COMPARATO 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

2. M-FIL/03 %15,00 FILOSOFIA MORALE 11/C - FILOSOFIA
11a - Scienze
storiche,
filosofiche e
pedagogiche

3. SPS/01 %15,00 FILOSOFIA POLITICA 14/A - TEORIA POLITICA
14 - Scienze
politiche e
sociali
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4. SPS/04 %15,00 SCIENZA POLITICA 14/A - TEORIA POLITICA
14 - Scienze
politiche e
sociali

5. SPS/09 %10,00 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
ECONOMICI, DEL LAVORO,
DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

14/D - SOCIOLOGIA APPLICATA
14 - Scienze
politiche e
sociali

6. IUS/13 %10,00 DIRITTO INTERNAZIONALE 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E
DELLA NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

7. SPS/03 %5,00 STORIA DELLE DOTTRINE E
DELLE ISTITUZIONI
POLITICHE

14/B - STORIA POLITICA
14 - Scienze
politiche e
sociali

8. IUS/03 %5,00 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

9. SECS-P/06 %5,00 ECONOMIA APPLICATA 13/A - ECONOMIA
13 - Scienze
economiche e
statistiche

10. SECS-P/08 %5,00 ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE

13/B - ECONOMIA AZIENDALE
13 - Scienze
economiche e
statistiche

TOTALE %100,00

Descrizione e obiettivi del corso
Il corso intende offrire un percorso innovativo mediante
- un collegio di docenti internazionali e con documentati risultati di ricerca di livello internazionale, in cui si inserisce la convenzione con MGIMO;
- un elevato livello di training dottorale all'interno dell'Innovative Training Network della Commissione europea e tramite una proficua collaborazione con i
dipartimenti R&D di prestigiose aziende;
- la decisa interdisciplinarietà della didattica, che limiti i corsi frontali e introduca seminari più partecipati e attivi sui temi di ricerca dei dottorandi;
- la decisa interdisciplinarietà della ricerca, a partire da quattro macro-temi che riguardano contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi, caratterizzati
da forte multidisciplinarietà e potenzialmente a cavallo fra la ricerca pure e la dimensione empirica:
1) Corruption and Organized Crime: How They Interfere with the Protection and Enjoyment of Human Rights
2) Constitutionalism and Impoverishment
3) Global Justice and Constitutionalism, Inequality, and Human Rights
4) Distrust, Populism, Democracy, and Crisis of Representation
5) Global Competitiveness for Companies and Industries in the Big Data Era
6) Sustainable Development - Food, Energy, and Smart Cities
(due assi capaci di attraversare tutti i macro-temi sono gli studi di genere e i problemi dell'immigrazione).

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

I dottori di ricerca potranno essere reclutati nel mondo accademico e in ambiti professionali, comprese le libere professioni, in cui si
richiederanno elevate abilità analitiche e critiche, l'utilizzo di diverse metodologie e l'aggregazione di diversi saperi scientifici, una
attività di ricerca di alta qualificazione, un livello di internazionalizzazione della preparazione scientifica e dell'eventuale esperienza
sul campo, la capacità di argomentare e comunicare in modo efficace, l'apertura alla collaborazione, l'inclinazione positiva verso la
creatività e l'innovazione.
Ai nostri dottorandi sarà richiesto di muoversi con disinvoltura almeno (ma non esclusivamente) nella lingua veicolare al fine di
partecipare attivamente alle attività didattiche, ma anche di pianificare i loro soggiorni preferibilmente all'estero in altre università,
enti di ricerca e/o think tank, laboratori, ONG et similia per ampliare al massimo grado la prospettiva di studio del loro tema. In
quest'ottica, è già stata conclusa un'intesa con il think tank Carnegie Endowment Brussels al fine di consentire ai dottorandi che ne
potrebbero trarre beneficio di trascorrere periodi di esposizione all'attività di ricerca e di confronto internazionale che caratterizza
quella sede.

Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di
MACERATA

N° di borse
finanziate

6
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Sede Didattica Macerata

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:
20/05/2016

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:

MOSCOW STATE INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL RELATIONS

Federazione
Russa

Public
administation
faculty

Convenzionato SI 0 SI

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 MOSCOW STATE INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Nome dell'istituzione MOSCOW STATE INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Corsi di dottorato affini
attivati nel proprio Paese

Political Institutions, Processes and Technologies (Political Sciences)

Accreditamento da parte di
un'agenzia nazionale?

SI

se SI, indicare il Nome
dell'Agenzia Nazionale

nd

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

(max 1.000 caratteri)
MGIMO è costantemente oggetto di buone valutazioni nei sistemi di ranking internazionale.
Nel rapporto diffuso nel 2015 dalla University of Pennsylvania, Global Go to Think Tank, MGIMO si
è posizionata 30esima fra i Think Tank con il più significativo impatto sulle politiche pubbliche e
12esima fra i Top Think Tanks  dell'Europa centrale e orientale.
Secondo il World Univeristy Rakings 2016, MGIMO ha uno score di 33.4 e un rank di 350, mentre
nella classifica QS Global Ranking 2016-2017 MGIMO si colloca ugualmente alla 350esima
posizione, avendo scalato 47 posizioni nell'ultimo anno e precedendo prestigiose istituzioni
accademiche come la George Washington University, l'American University, l'Université Paris
Descartes e la University of Kent.
I punti di forza sono generalmente rappresentati dalla reputazione accademica, dalla proporzione fra
corpo docenti e studenti, dal livello di internazionalizzazione.

Esperienze nell'ultimo
quinquennio di
collaborazione tra
l'istituzione proponente e

(max 1.000 caratteri)
UniMC e MGIMO hanno avviato la loro collaborazione nel 2010 con scambio studenti.Nel 2015 è
stato siglato un accordo quadro di cooperazione volto alla mobilità docenti/studenti a livello di B.A. e
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quella estera (informazione
facoltativa)

Master e all'istituzione di un doppio titolo a livello di LS (a.a. 2017/18 III edizione).
La collaborazione per il rilascio del doppio titolo di III livello è stata stipulata nel maggio 2016. Già
nell'a.a. 2016/2017 presso Unimc è iscritta una dottoranda proveniente da MGMO in co-tutela di tesi.

Note

(max 1.000 caratteri):
PROGETTI INTERNAZIONALI NEI MACROSETTORI DEL Ph.D:
- ERASMUS PLUS-EAC/S11/13-4S:- 2014/2016 (Giovanola)-partner
- EUROPE FOR CITIZENS-Active European Remembrance-A.G.E.-2013/2015 (Mattucci)-coordinatore
- CIP-European Multistakeholder platforms on corporate social responsibility in relevant business sectors-DESIGN-MTS-2013/2014
(Giovanola)-coordinatore

2. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo
Proponente:

Dipartimento/ Struttura Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

BARBISAN Benedetta MACERATA Scienze politiche, della comunicazione e delle
relazioni internazionali

Professore Associato
(L. 240/10)

12/E2 12

Curriculum del coordinatore

Curriculum del coordinatore

Dal 1 ottobre 2014 professore associato nel settore disciplinare IUS/21 presso il Dipartimento di Scienze politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata.

Dal 12 maggio 2009 ricercatore nel settore disciplinare IUS/21 presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di
Macerata.

Dal 1 aprile 2000 al 31 marzo 2008 assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto pubblico e Teoria del governo
dell'Università degli Studi di Macerata.

Laureata magna cum laude presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Macerata (indirizzo politico-internazionale)
nell'anno accademico 1995/96 in Diritto costituzionale italiano e comparato con una tesi dal titolo «Prospettive costituzionali della
bioetica» (prof. Cesare Pinelli).

ESPERIENZE ALL'ESTERO

2017 (semestre autunnale) Visiting Faculty alla Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Còrdoba e Universidad
Católica de Salta (Argentina) (prof. Pablo Riberi Emiliani)

2017 (semestre autunnale) Visiting Faculty alla Normal University Beijing, alla Shanghai University e alla University of Hong Kong
(Cina) (prof. Alex Schwartz)

2016 (semestre autunnale) Fellowship al Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg
(Germania) (prof. Armin von Bogdandy)

2016 (semestre primaverile) Visiting Faculty alla Queen's University Belfast School of Law (Regno Unito) (prof. Christopher
McCrudden)

2015 (semestre autunnale e parte del semestre primaverile) Visiting Professor alla King's College London Dickson Poon School of
Law, Londra (Regno Unito) (prof. David Nelken)

2011 (semestre primaverile) Visiting Researcher alla Yale Law School (USA) (prof. Robert A. Burt, prof. Guido Calabresi)

2009 (semestre autunnale) Visiting Faculty alla Universidad de Oviedo (Spagna) (Miguel Angel Priesto Linera)

2007 (semestre autunnale) Visiting Faculty alla Central Michigan University (USA)

2005 (semestre autunnale) Research Assistant alla Harvard Law School (USA) (prof. Laurence H. Tribe)
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2003 (semestre autunnale) Visiting scholar alla Boston College Law School (USA) (prof. Charles H. Baron)

PUBBLICAZIONI (SELEZIONE)
1) Monografie

- Giuliano Amato, Benedetta Barbisan, «Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune», Bologna, il
Mulino, 2016
- «Nascita di un mito. 24 febbraio 1803: Marbury v. Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti», Bologna, Il
Mulino, 2008 (in corso di pubblicazione).

2) Curatela di libri

- Christopher McCrudden, «Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo e diritti umani», Bologna, il Mulino, 2017
- Sonia Sotomayor, «Il mio mondo amatissimo. Storia di un giudice dal Bronx alla Corte Suprema», Bologna, il Mulino, 2017
- Robert A. Burt, «Libertà e giustizia per tutti. Cosa possono fare le Corti contro la discriminazione negli Stati Uniti», Bologna, il
Mulino, 2014
- Guido Calabresi, «Il mestiere di giudice. Storia di un accademico americano», Bologna, il Mulino, 2013

3) Capitoli in volumi

- «Human Rights and Patient's Rights in End of Life Care», in Nathan Emmerich, Pierre Mallia, Pierre Gordijin, Francesca Pistoia (a
cura di), Contemporary European Perspectives on the End of Life Care, New York, Springer, 2017
- «La tutela dei diritti negli Stati Uniti: la privacy e la “giusta distanza”», in S. Gambino (a cura di), La protezione dei diritti
fondamentali, Milano, Giuffré, 2012
- «Countermajoritarian difficulty e principio di rappresentanza», in G. Ruocco, L. Scuccimarra (a cura di), Il governo del popolo,
Roma, Viella, 2012
- «Scioglimento delle Camere e forma di governo», in C. Pinelli, M. Siclari (a cura di), I mutamenti della forma di governo tra
modifiche tacite e proposte di riforma, Roma, Aracne, 2009
- «El Ministerio de Relaciones con el Parlamento en Italia», in M. A. Priesno Linera, D. Sarmiento (a cura di), La coordinaciòn de las
relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. Una mirada, Madrid, Secretarìa de Estado de Relaciones con las Cortes, Ministerio de
la Presidencia, 2007
- «La tutela dei diritti fondamentali negli Stati Uniti: esperienze a confronto con l'Italia su alcuni diritti», in E. Malfatti, R. Romboli,
E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Torino, Giappichelli, 2002

4) Articoli

- «The Otherness in Comparative Constitutional Court. How Comparative Constitutional Law Comes to Be Seen When It Is Taught
in English as the Medium of Instruction», in European Journal of Comparative Law and Governance, 2017, vol. 2
- «Comparative Constitutional Law: A Continuation of Law with Other Means (A Few Incipient Thoughts)», in Law and
Administration XXI Century, n. 4 (41) 2016
- «Law and the “Right to Die”. Filling a Reservoir with an Eye-Dropper», in BioLaw, 3/2016
- «”Vivere insieme” all'ombra del velo», in Diritto pubblico, 3/2014
- «The Vincent Lamber Case: Who Will Be Able to Unravel the Knot?», in BioLaw, n. 2, 2014
- «Paradossi e finzioni del “diritto a morire”», in Diritto pubblico, n. 4/2012
- «Preventing an Appeal to the Sword: The Role of the Judiciary in American Federalism and European Integration», in International
Journal of Public Administration, 2011
- «Marbury v. Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti», in Annali ISAP, n. 19, il Mulino, 2010
- «La morte che ci sfugge. Le dichiarazioni anticipate di volontà ed il limite del rispetto della persona umana», in A.S.T.R.I.D.
(www.astrid-online.it), ottobre 2009
- «L'invenzione di Marbury v. Madison», in Giornale di Storia costituzionale, vol. 11, 2008
- «Revisioni della Costituzione e revisionismo», in Novecento (2006)
- «Good night, and good luck», in Novecento (2006)
- «Una ragionevole apologia dei diritti umani?», in Novecento (2004)
- «La Corte Suprema federale degli Stati Uniti richiama per la prima volta la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo: il
caso Lawrence v. Texas», in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003
- «Come fu che gli uomini salirono il Monte Olimpo: le procedure di designazione e di nomina dei giudici alla Corte Suprema
federale degli Stati Uniti», in Giornale di Storia costituzionale, vol. 5, 2003
- «La santità della vita ed il bilanciamento con altri valori nella giurisprudenza inglese ed in quella della Corte Europea dei diritti
dell'uomo», in Il Foro Italiano, vol. 4, 2002
- «Vaccinazioni obbligatorie, trattamenti necessari e solidarietà per danni. Osservazione alle sentt. 226 e 423 del 2000», in
Giurisprudenza costituzionale, vol. 6, 2001
- «Alle origini del successo della Corte Suprema», in Giornale di Storia costituzionale, vol. 1, 2001
- «Il “diritto a morire” negli Stati Uniti secondo l'interpretazione costituzionale del XIV Emendamento», in Diritto pubblico, vol. 1,
2001
- «Tipologie e limiti dell'immunità presidenziale nella pronuncia Clinton v. Jones», in Giurisprudenza costituzionale, vol. 4, 1998

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E CONVEGNI INTERNAZIONALI

2017 «The 'Unpopular' European Court of Human Rights: A Report from the Unyielding Political Power in Europe» alla
ICON-Society Conference, Copenaghen

2016 «The Otherness in Comparative Constitutional Law» alla ICON-Society Conference, Berlin
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2016 «Individual Choice and Public Responsibility in Biomedical Ethics» alla International Conference (all'interno del progetto
ChETCH 7FP- People-Marie Curie-IRSES project) «Biomedical Ethics, Public Policy and Individual Choice. Comparing Europe and
China», Università di Macerata

2015 «Comparative Constitutional Law in an Uncertain World» alla ICON-Society Conference, New York University School of
Law, New York

2014 «The ECHR Article 8: Cordon Sanitaire or Isolation Tank? Homosexuality, Transsexualism, and Sado-Masochism in the
ECtHR Case-law» alla Conference of the International Association of Constitutional Lawyers (IACL), Oslo

2010 «Choosing One's Own Death: Culture-Based Right or Universal Right? Osmosis and Dialogue Among Courts in Matter of
Privacy, Personal Autonomy, and the Right to Die» alla Conference of the International Association of Constitutional Lawyers
(IACL), Mexico City

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PROGETTI INTERNAZIONALI

Principal Investigator del progetto scientifico nei temi di Horizon2020 «Social Justice in the XXIst Century. Individual Participation
and Public Responsibilities for a New Welfare State» (Italy, France, Spain, United Kingdom, Ireland, Sweden, Finland)

FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALI

- «Trasformazione degli ordinamenti giuridici nazionali, processi di internazionalizzazione e sistemi sovranazionali» (finanziato
all'interno del programma per giovani ricercatori Agenzia2000 del CNR, a.a. 2000/2001).

MEMBERSHIP

- International Association of Constitutional Lawyers
- International Society of Public Law (ICON-S)
- British Institute of International and Comparative Law (BIICL)
- Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC)
- A.S.T.R.I.D.

LINGUE

Italiano (madrelingua, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

Qualificazione scientifica del coordinatore

1. avere diretto per almeno un
triennio comitati editoriali o di
redazione di riviste scientifiche di
classe A (per i settori non
bibliometrici) o presenti nelle
banche dati WoS e Scopus (per i
settori bibliometrici)

SI descrizione: (max (1.000 caratteri)
Il Coordinatore è Responsabile scientifico della Collana editoriale "Alberico Gentili
Lectures" presso la casa editrice Il Mulino di Bologna dall'anno 2012.

2. avere svolto il coordinamento
centrale di gruppi di ricerca e/o di
progetti nazionali o internazionali
competitivi

SI descrizione: (max (1.000 caratteri)
Nel 2014 e per i successivi 18 mesi il Coordinatore è stata PI di un progetto scientifico
internazionale finanziato dopo valutazione comparativa con referaggio internazionale, di
un progetto scientifico sulle tematiche Horizon 2020 dal titolo "Individual responsability
and public commitment in the welfare state: new challenges for the XXIst century". Il
gruppo di ricerca era formato da ricercatori provenienti da Italia, Francia, Finlandia,
Svezia, Irlanda, Regno Unito e Germania.
La Coordinatrice è ideatrice e coordinatrice, assieme a Christopher Mc Crudden (Queen's
University Belfast - Michigan Law School) e Alex Schwarz (University of Hong Kong)
di un gruppo di ricerca intitolato Comparing Constitutional Justice che ha già organizzato
e sta pianificando incontri fra 12 costituzionali di tutto il mondo per discutere di
questioni di rilevanza comune con interlocutori accademici.

3. avere partecipato per almeno un
triennio al Collegio dei docenti di
un Dottorato di ricerca

NO descrizione: (max (1.000 caratteri)
Il Coordinatore svolge il ruolo dal ciclo XXXIII, pertanto nell'a.a. 2019/2020 si appresta
al III anno di coordinamento.
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Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/ Struttura Ruolo Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

SSD Stato
conferma
adesione

1. BARBISAN Benedetta MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Coordinatore Professore
Associato
(L. 240/10)

12/E2 12 IUS/21 ha
aderito

2. ADORNATO Francesco MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E3 12 IUS/03 ha
aderito

3. CAR Ronald MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

14/B1 14 SPS/03 ha
aderito

4. MATTUCCI Natascia MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

14/A1 14 SPS/01 ha
aderito

5. GIOVANOLA Benedetta MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

11/C3 11a M-FIL/03 ha
aderito

6. PRONTERA Andrea MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

14/A2 14 SPS/04 ha
aderito

7. TRAPE' Anna
Ilaria

MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

12/E3 12 IUS/03 ha
aderito

8. BUSILACCHI Gianluca MACERATA Economia e diritto Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

14/D1 14 SPS/09 ha
aderito

9. GISTRI Giacomo MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

13/B2 13 SECS-P/08 ha
aderito

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

n. Cognome Nome Ruolo Tipo di
ente:

Ateneo/Ente di
appartenenza

Paese Dipartimento/
Struttura

Qualifica Codice fiscale SSD
Attribuito

Area
CUN-VQR
attribuita

N. di
Pubblicazioni

(*)

1. DE SCHUTTER HELDER Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

KU LEUVEN Belgio Centre for Ethics,
Social and
Political
Philosophy

Professore di
Univ.Straniera

M-FIL/02 11a 5

2. DEL CONT CATHERINE Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

UNIVERSITE' DE
NANTES

Francia DEPARTEMENT
DROIT PRIVE'

Professore di
Univ.Straniera

IUS/01 12 5

3. FINOTELLI CLAUDIA Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID

Spagna departamento de
Sociología II

Professore di
Univ.Straniera

SPS/01 14 5

4. KOLLAR ESZTER Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

GOETHE
UNIVERSITAET
FRANKFURT

Germania Political sciences
detartment

Professore di
Univ.Straniera

SPS/04 14 5

5. MAVRONICOLA NATASA Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM

Regno
Unito

Birmingham Law
School

Professore di
Univ.Straniera

IUS/21 12 5

6. SARDARYAN HENRY Altro
Componente

Università
straniera

MOSCOW STATE
INSTITUTE OF
INTERNATIONAL
RELATIONS
(MGIMO)

Federazione
Russa

 International
Institute of
Administration

Professore di
Univ.Straniera

SPS/04 14 5

7. SCHOUTEN GINA Altro
Componente

Università
straniera

HARVARD
UNIVERSITY

Stati Uniti
d'America

Department of
Philosophy

Professore di
Univ.Straniera

M-FIL/03 11a 5

8. SCHWARTZ ALEX Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

QUEEN'S
UNIVERSITY
BELFAST

Regno
Unito

School of Law Professore di
Univ.Straniera

IUS/21 12 5

9. VOLPE VALENTINA Comp.
gruppo dei
16

Università
straniera

UNIVERSIT
CATHOLIQUE DE
LILLE

Francia Facultè de drot Professore di
Univ.Straniera

VLPVNT83C42L424V IUS/13 12 5

(*)  numero di prodotti scientifici pubblicati dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni
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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. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Spagna (max 500 caratteri)
1. Attività di mobilità docenti tra il 2012 e 2017
2. Pubblicazioni congiunte: “Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche”, Macerata, 2012
3. Progetti di ricerca: Presentazione del progetto Idow, Daphne (2015); Progetto d'ateneo “Violence against
women as a paradigm) (2014-2016)
4. Collane editoriali: “Studi e questioni di genere” (Roma)
5. Visiting professor: Natascia Mattucci (Unimc) è stata visiting professor presso l'Universidad
Complutense de Madrid (sett. 2015-dic 2015)

2. YALE LAW SCHOOL Stati
Uniti
d'America

(max 500 caratteri)
1. Benedetta Barbisan è stata visiting researcher alla Yale Law School nell'anno accademico 2010-2011
2. Con Guido Calabresi (già Preside della Yale Law School), Benedetta Barbisan è autrice di un libro, Il
mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano (il Mulino), ora in corso di traduzione in lingua
castigliana

3. MAX PLANCK INSTITUTE
FOR COMPARATIVE PUBLIC
LAW AND INTERNATIONAL
LAW

Germania (max 500 caratteri)
Benedetta Barbisan ha ricevuto una fellowship per l'anno accademico 2016/2017

4. KU LUEVEN Belgio (max 500 caratteri)
1. H2020-MSCA-ITN-2017
2. Accordo Erasmus volto alla mobilità di docenti e studenti,attivo dal 2008 (ref.B.Giovanola).
3. B. Giovanola ha tenuto varie lezioni presso la KU Leuven, Institute of Philosophy
4. Negli anni 2010/13 Unimc e KU Leuven hanno promosso congiuntamente un programma di
cooperazione didattica e di ricerca,l'International Program in Applied Ethics,coordinato rispettivamente da
B.Giovanola e A.Vandevelde,con il coinvolgimento della S.S.S.Giacomo Leopardi dell'Ateneo maceratese.

5. RENMIN UNIVERSITY OF
CHINA

Cina (max 500 caratteri)
1. Accordo di cooperazione bilaterale volto alla mobilità di docenti e studenti, attivo a partire dal 2015
(referente B. Giovanola)
2. Un docente della RUC (prof. Manuel Perez Garcia) è stato visiting presso UniMC nell'aa. 2016-2015 (3
mesi)

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni

(max 1.500 caratteri)
Trattandosi di corso di dottorato di nuova istituzione nel ciclo XXXIII, di cui si richiede il rinnovo per il ciclo XXXV, non dispone
ancora di questo dato.

Note

3.	Eventuali curricula
Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

La sezione è compilabile solo se nel punto "Corso di Dottorato" si è risposto in maniera affermativa alla domanda "Presenza di
eventuali curricula?"

Note

(MAX 2.000 caratteri):
Global Studies è un corso spiccatamente interdisciplinare:
1) Corruption and organized crime: how they interfere with the protection and enjoyment of human rights.
ERC: SH1-1/SH1-3/SH1-5/SH2-7/SH2-8
2) Constitutionalism and impoverishment.
ERC: SH2-2/SH2-8/SH2-9/SH1-1/SH1-2/SH1-11
3) Global Justice and constitutionalism, inequality, and human rights.
ERC: SH1-1/SH1-2/SH1-3/SH2-1/SH2-2/SH2-5/SH2-8/SH2-9/SH3-7/SH5-6 / SH6-7
4) Distrust, populism, democracy, and crisis of representation.
ERC: SH1-2 / SH2-7 / SH2-8 / SH2-9 / SH5-6
5) Global Competitiveness for companies and industries in the Big Data Era.
ERC: SH1-2/SH1-3/SH1-9/SH1-10/SH2-1/SH2-2/SH2-7/SH5-6
6) Sustainable development - Food, energy and smart cities.
ERC: SH2-1/SH2-2/SH2-5/SH2-6/SH2-7/SH2-8/SH2-11/SH3-1/SH3-2/SH3-3/SH3-4/SH3-5/SH3-9/SH3-10/SH3-11
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4. Struttura formativa

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo Tot CFU:
180

n.ro
insegnamenti:  5

di cui è prevista verifica finale:   5

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale SI n.ro:  5 di cui è prevista verifica finale:   5

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) NO

Cicli seminariali SI

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni
coinvolte)

SI Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   12

Soggiorni di ricerca (ESTERO nell'ambito delle istituzioni
coinvolte)

SI Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   12

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni
coinvolte)

SI Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   12

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 servizio per l'informatica
di Ateneo, 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.
Un nuovo filone didattico, che interesserà tutti i corsi, verterà sul tema "Cultura
della tecnologia" e sarà a sostegno della ricerca nelle scienze umane.

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

È garantita ai dottorandi attività di formazione inerente:
- 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;
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-	Research "tecnichal" skills;
-	Career orientation.

Note

(MAX 1.000 caratteri):
Tutta l'offerta didattica di questo corso di dottorato sarà tenuta solo ed esclusivamente in lingua inglese. La formazione generale sarà
affidata ad alcuni insegnamenti mutuati dalla laurea magistrale in Global Politics and International Relarions (LM-52) nelle
discipline più caratterizzanti questo corso di dottorato. Per il resto, i crediti saranno conferiti a fronte di seminari che verranno ogni
anno organizzati sulla base dei temi di ricerca dei dottorandi e delle attività didattiche che i dottorandi seguiranno presso altre
istituzioni sui temi di proprio interesse. Infine, molto peso sarà riconosciuto ai periodi di studio e alle esperienze in università e enti
di ricerca italiani e stranieri per un periodo complessivo medio di dodici mesi.
Il corso rispetta l'architettura dell'offerta formativa SDA:
a) attività dell'Ateneo e della Scuola
b) insegnamenti e attività interdisciplinari del corso
c) attività inerenti specifiche tematiche di studio (topics)
5.	Posti, borse e budget per la ricerca

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Ciclo 35° Anagrafe dottorandi
(34°)

Ciclo 34°  (Tabella
POSTI)

A - Posti 1.	Posti banditi con borsa N. 6 4 6 (5)
banditi
(messi a
concorso) 2.	Posti coperti da assegni di

ricerca
N. 0 0

3.	Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)

N. 6 N. 4 6 (5)

4.	Eventuali posti senza borsa N. 1 0 1 (1)

B - Posti con borsa riservati a laureati in università
estere

N. 0 0

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. 7 N. 4 7 (6)

DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F N. 6 N. 4 6 (5)

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

Euro: 15.343,28

Budget pro-capite annuo  per attività di ricerca in
Italia e all'Estero

(min 10% importo borsa):
10,00
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(a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al
valore annuale della borsa al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente)

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)

Nota: il budget complessivamente a disposizione del
corso per soggiorni all'estero è calcolato
considerando la percentuale di maggiorazione della
borsa, il numero di mesi all'estero, il numero di anni
del corso e il numero di studenti con borsa.

Euro: 58.547,00

Attenzione: i dati di questa sezione relativi agli iscritti al ciclo precedente vengono aggiornati utilizzando le informazioni inserite
nella piattaforma ANS/PL fino al giorno della chiusura della scheda anagrafe .

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 / Bando
regionale Dottorato industriale)

Fondi di ateneo Fondi Finanziamento Ordinario e fondi liberi Ateneo

Finanziamenti esterni Fondi aziende private (Bando regionale Eureka / Bando regionale
Dottorato industriale )

Altro Fondi derivanti dalla convenzione con CISL Marche

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
borse dottorali finanziate dalle imprese del territorio, dall'Università e dalla Regione Marche.
Inoltre, la Regione Marche ha definito con gli Atenei marchigiani un ulteriore programma di finanziamento del dottorato,
denominato "Dottorati Innovativi", dal quale deriveranno finanziamenti per ulteriori progetti.
Le informazioni al riguardo saranno riportate nella sezione dei dati di processo dopo l'espletamento del concorso.
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;
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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  93.939  volumi così suddiviso: Diritto
comparato (sez.) 2727; 23.862 Studi Storici; 22.107 Diritto
Pubblico; 8.124 Bibl. Barnave; 21.239 Bibl. Economia; 1.453 Bibl.
Filosofia (alcune sez.); 4.666 Centro partiti politici; 6480 Diritto
internazionale; 3281 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione

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

Patrimonio totale di 1.805 testate e 40.386 annate possedute,
rispettivamente così suddiviso:
733, 22.017 Biblioteca Giuridica; 228, 4.867 Studi Storici; 227,
4.051 Diritto Pubblico; 28, 369 Bibl. Barnave; 163, 7.370 Bibl.
Economia; 403, 1.712 Centro partiti politici; 23 testate Diritto
Internazionale

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

AIDA - Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane
Belt and Road Initiative Reference Source
Business Source Premier
Chinese Insight
EconLit with full text
GreenFile
HeinOnline
InfoLEGES e DoGi
ITER
IUS EXPLORER (piattaforma integrata per DeJure, Biblioteca
Riviste, Biblioteca Volumi)
JSTOR - Collection: Arts & Sciences II
La Mia Biblioteca
Leggi d'Italia
R&S online
Regional Business News
Rivisteweb
Telemaco
Scopus
WILEY InterScience
WOS Web of Science

Software
specificatamente
attinenti ai
settori di ricerca
previsti

EDS - discovery tool
Full Text Finder - link resolver

Spazi e risorse
per i dottorandi
e  per il calcolo
elettronico

Sale studio e postazioni per dottorandi presso il Dip.to
di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali.
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
quali:
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Altri
requisiti
per
studenti
stranieri:

Eventuali
note

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

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

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

SI Motivazione:
Il corso è convenzionato con l'Università Moscow
State Institute for International Relations (MGIMO)
con rilascio di titolo congiunto per i dottorandi che
partecipano al programma istituito dalla convenzione,
nonché per la collaborazione scientifica dei docenti e
per la mobilità.
Il corso inoltre ha attive collaborazioni scientifiche
con le Università/enti di ricerca esteri riportati
nell'apposita sezione. Inoltre i componenti del collegio
afferenti ad istituzioni estere partecipano attivamente
all'organizzazione didattica del corso, per la quale
sono stanziati appositi fondi, e svolgono il ruolo di
tutor accademico degli allievi iscritti.

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

NO

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

SI
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°	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

SI Motivazione:
Il corso, a carattere interdisciplinare, non è articolato
in curricula. Sebbene ciò, il corso collabora
attivamente con numerosi enti/università estere come
si evince dalla scheda ed è richiesto ai dottorandi di
effettuare mobilità all'estero per almeno 12 mesi nel
triennio (condizione prevista nel bando di concorso).

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

NO

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 Motivazione:
È attiva una convenzione con CISL Marche per riservare
una borsa di dottorato a temi di ricerca concordati e di
mutuo interesse, con la doppia supervisione. CISL
Marche contribuirà a co-finanziare quota parte della
suddetta borsa di studio.

°	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 Motivazione:
Il corso partecipa ai programmi regionali EUREKA e
DOTTORATI INNOVATIVI volti al finanziamento di
borse di dottorato a tematica vincolata, proposte e
co-finanziate da imprese del territorio, nonché dalla
Regione Marche, e che prevedono la doppia supervisione
e un periodo di ricerca applicata in azienda. Le aziende
già coinvolte e convenzionate sono:
ISTAO

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

NO
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il 30% (rif. Titolo
LM o LMCU )

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

SI Motivazione:
Il corso Ph.D nasce appositamente interdisciplinare (no è
articolato in curricula) e tratta la decisa
interdisciplinarietà della ricerca, a partire da quattro
macro-temi che riguardano contestualmente ambiti
tematici relativi a problemi complessi, caratterizzati da
forte multidisciplinarietà e potenzialmente a cavallo fra la
ricerca pure e la dimensione empirica:
1) Corruption and Organized Crime: How They Interfere
with the Protection and Enjoyment of Human Rights
2) Constitutionalism and Impoverishment
3) Global Justice and Constitutionalism, Inequality, and
Human Rights
4) Distrust, Populism, Democracy, and Crisis of
Representation
5) Global Competitiveness for Companies and Industries
in the Big Data Era
6) Sustainable Development - Food, Energy, and Smart
Cities
(due assi capaci di attraversare tutti i macro-temi sono gli
studi di genere e i problemi dell'immigrazione).

°	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
CUN, rappresentata
ciascuna per almeno
il 20% nel Collegio
stesso

SI

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

NO

Chiusura proposta e trasmissione: 24/04/2019
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