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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  

GLOBAL STUDIES.ECONOMY, SOCIETY AND LAW - XXXVI CICLO  

– A.A.  2020-2021 –  

(emanato con D. R. n. 186 del 6 maggio 2020) 

 

Art.1 - Attivazione procedura di selezione  

È attivata la procedura di selezione al corso di Dottorato di Ricerca in Global Studies. Economy, Society and 
Law per l’a.a. 2020-2021 (XXXVI ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo.  
Nel prospetto in calce al presente bando (Allegato A) sono indicati il Dipartimento sede amministrativa, la durata 
del corso, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio messe a concorso, le 
modalità di svolgimento e il calendario delle prove di ammissione. 
 
Il programma formativo del corso è consultabile all’indirizzo: www.uniurb.it/global-studies 
 
Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) e consultabile all’indirizzo internet 
http://www.uniurb.it/global-studies 
 
L’avviso del presente bando viene pubblicato, anche in lingua inglese, nel sito di Ateneo, sul sito europeo 
Euraxess e su quello del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). 
 
Il corso di dottorato, di durata triennale, ha inizio il 1° novembre 2020 e termina il 31 ottobre 2023.   
 
L’effettiva attivazione del corso è condizionata alla positiva conclusione delle procedure di accreditamento 
presso il MUR. In caso di revoca dell’accreditamento l’attivazione del corso viene sospesa. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dalla selezione per 
l’ammissione. 

 
Art. 2  

Requisiti per l’ammissione 
 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca 
di cui al precedente articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che, entro la data di scadenza 
del presente bando, sono in possesso di uno dei seguenti titoli:  
 
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99); 
b) Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) o di laurea magistrale (D.M. 270/04); 
c) titolo di studio equiparato ai titoli di cui alle lettere precedenti, o titoli accademici di secondo livello rilasciati da 
istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 
d) analogo titolo accademico conseguito all’estero1 (Master’s degree) presso un’istituzione accademica 
ufficialmente riconosciuta, valutato idoneo dalla commissione giudicatrice ai soli fini dell’accesso al Corso di 
Dottorato. Tale titolo deve essere comparabile al titolo di Laurea Magistrale, per livello e ambito disciplinare e 
deve essere valido per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca nel Paese di 
provenienza.  
 
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il titolo di cui ai punti a), b), c) o d) entro il 
31 ottobre 2020. In questo caso l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca è condizionata all’effettivo 
conseguimento del titolo. L’autocertificazione o la documentazione comprovante il conseguimento del titolo 

                                                      
1 http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html. Per maggiori informazioni si veda la pagina web 
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx   
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dovrà essere trasmessa all’Ufficio Dottorati – Post Laurea – Esami di Stato (tramite email all’indirizzo 
dottorato@uniurb.it), a pena di decadenza. 
 
La documentazione obbligatoria relativa al titolo accademico da presentare alla domanda di ammissione alla 
selezione nella procedura online, è la seguente:  
 
 Titolo accademico: 

 

A. candidati con titolo italiano:  
titolo conseguito: autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 
modifiche, con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti e dei voti, fac-simile disponibile alla pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione  
 
Titolo ancora da conseguire: autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 
successive modifiche, con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti e dei voti, e della data presunta per 
l’esame di laurea, fac-simile disponibile alla pagina https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione  
 
Titolo conseguito: copia del diploma accademico posseduto e necessario per l’accesso al Dottorato di 
Ricerca accompagnato dall’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti e voti e, se disponibile, dal 
Diploma Supplement2 / Transcript  of Records3 / Dichiarazione di valore o Decreto Rettorale di equipollenza. 
La Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC4 che 
contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. La presentazione della 
documentazione ufficiale è obbligatoria ai fini dell’immatricolazione. 
 
Titolo ancora da conseguire:  
- certificato di iscrizione con elenco degli esami sostenuti e relativi crediti e votazione,  
- dichiarazione nella quale sia indicato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico entro il 31 ottobre 
2020, precisando l’istituzione e la durata ufficiale del corso di studio.  

 
Sono accettati i certificati originali, o le copie, in italiano, inglese, francese o spagnolo; per tutte le altre lingue è 
obbligatorio anche allegare una traduzione in italiano, o in inglese, sottoscritta dal candidato.  
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate 
ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei 
requisiti prescritti.  
 
Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro i quali risultino già iscritti ad 
altro corso di dottorato. 
 

Art. 3   
Scadenza e modalità presentazione domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria, deve essere 
inoltrata utilizzando esclusivamente l’apposita procedura PICA (piattaforma integrata concorsi ateneo) resa 
disponibile all’indirizzo web https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato36-gs/ entro e non oltre le ore 12.00 (ora 
italiana) dell’11 giugno 2020, pena l’esclusione dalla presente selezione. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i titoli richiesti dalla scheda del corso di dottorato (Allegato 
A) ed una fotocopia di un documento di identità valido. La documentazione va allegata in file formato Pdf-Adobe 
(dimensione massima 30 Mb per ciascun allegato). 
La domanda è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii., dei dati in essa contenuti e nei documenti allegati alla stessa.  
 

                                                      
2 Con Diploma Supplement si intende un documento allegato ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la “trasparenza” internazionale 
e facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il Diploma Supplement deve essere emanato dalla 
stessa istituzione che ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm 
3 http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx . 
4 Enic-naric website: http://www.enic-naric.net/ 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx
http://www.enic-naric.net/
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A conferma della corretta conclusione della procedura, il candidato riceverà una comunicazione di avvenuto 
ricevimento della domanda di partecipazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa e un codice 
identificativo necessario per eventuali comunicazioni. 
La domanda online, una volta presentata, non sarà più modificabile. Il candidato può ritirare la domanda 
accedendo alla procedura di ritiro presente nella piattaforma PICA. 
Pertanto il candidato dovrà presentare una nuova domanda effettuando un nuovo pagamento della tassa di 
concorso. 
La domanda può essere integrata con la richiesta di due lettere di referenze, che verranno trasmesse 
direttamente dal sistema ai referee.  
Gli interessati, dopo aver effettuato la compilazione e l’invio della domanda (e quindi aver effettuato il pagamento 
della tassa di concorso) potranno rientrare nella procedura e accedere all’apposita sezione “lettere di referenza”. 
Il candidato può richiedere le lettere di referenze, entro la medesima data di scadenza di presentazione della 
domanda (termine ultimo 11 giugno 2020 ore 12 - ora italiana).  
Il referee sarà avvisato automaticamente dal sistema e dovrà compilare personalmente il modello di lettera di 
referenza presente nella procedura online e inviarlo sempre attraverso la piattaforma, entro la scadenza del 15 
giugno 2020 ore 12 (ora italiana).  
Il candidato riceverà notifica – attraverso la piattaforma - dell’avvenuta trasmissione della lettera da parte del 
referee.   
Non saranno prese in considerazione lettere di referenze allegate dal candidato.  
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabili in alcun caso. 
Il pagamento all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo va effettuato tramite le modalità previste dalla 
procedura online. Al termine la domanda sarà protocollata a conferma della sua presentazione.  
I candidati con disabilità, portatore di handicap e/o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 
possono ottenere, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, e della 
Legge 8 ottobre 2010 n.170, tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento della prova concorsuale.  
Il candidato dopo aver chiuso la domanda di ammissione può farne esplicita richiesta compilando l’apposita 
sezione nella procedura online della domanda presentando idonea certificazione medica attestante la validità 
della richiesta.  
 
Non saranno accettate modalità di presentazione della documentazione diversa da quella on-line.  
Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo all’Ufficio Dottorati. 
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno accettati reclami 
per malfunzionamenti del sistema dovuti al sovraccarico delle connessioni in prossimità della scadenza. 
Le domande che entro i termini di scadenza risulteranno incomplete nella compilazione, o in difetto del 
pagamento o presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno considerate valide ai 
fini dell’ammissione al concorso. 
Si invitano quindi i candidati a presentare la domanda di partecipazione e ad effettuare il relativo pagamento 
con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare di incorrere in eventuali problemi dei sistemi 
informatici. 
Per ogni richiesta di approfondimento o segnalazione si invita a contattare l’Ufficio Dottorati-Post Laurea-
Esami di Stato (dottorato@uniurb.it). 

 
Art. 4 - Procedura di selezione  

  
La prova di ammissione, consiste nella valutazione dei titoli e in una prova orale (colloquio).  
Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti.  
Alla valutazione del curriculum, del progetto di ricerca, dei titoli di studio e degli altri titoli e documentazione di 
cui all’Allegato A presentati sono riservati 20 punti.  
Al colloquio sono riservati 60 punti. 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio). 
Alla prova orale per l’ammissione al corso di dottorato in Global Studies saranno ammessi i candidati che 
ottengano almeno 14 punti in sede di valutazione dei titoli (curriculum, progetto di ricerca, titoli di studio, lettere 
di referenza e altri titoli). 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio. 
 
Gli esiti della valutazione dei titoli vengono resi pubblici, prima della prova orale, sul sito internet di 
Ateneo all’indirizzo www.uniurb.it/global-studies. 
 
Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione della prova orale almeno 40 punti.  

http://www.uniurb.it/global-studies
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La prova orale si svolgerà con le modalità di cui ai commi successivi e secondo il diario delle prove riportato 
nell’Allegato A.  
L’indicazione della data e dell’orario della prova orale riportati nel prospetto allegato costituisce a tutti gli effetti 
di legge convocazione ufficiale, non verranno effettuate comunicazioni ai singoli candidati.  
Eventuali variazioni al diario delle prove orali saranno comunicati sul sito internet di Ateneo all’indirizzo 
http://www.uniurb.it/global-studies. 
La mancata presentazione alla prova di ammissione sarà considerata come esplicita rinuncia alla selezione. 
 
Nel corso del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese 
 
La prova di ammissione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza.  
I candidati dovranno garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione 
giudicatrice.  
I candidati ammessi alla prova orale saranno contattati dalla Commissione per la comunicazione dei dettagli 
riguardanti il calendario dei colloqui e le modalità di connessione per la prova orale.   
Ai fini dell’identificazione, e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima 
che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, 
come allegato alla domanda. 
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di 
valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla 
procedura selettiva.  
L’Università degli Studi di Urbino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico 
impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.  
Le prove orali, anche da remoto, sono pubbliche.  
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice  
 

La commissione giudicatrice è formata e nominata in conformità alla normativa vigente e in base a quanto 
stabilito dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo di Urbino Carlo Bo.  
Al termine della prova orale la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 
punteggio riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it/global-studies. 
Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione 
giudicatrice.  
 

Art. 6 – Graduatorie  
 

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito dichiarando vincitori i candidati collocati 
utilmente in graduatoria.  
In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la 
valutazione della condizione economica; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale il candidato 
con minore età. 
La borsa di studio riservata al candidato con titolo di ammissione conseguito all’estero verrà assegnata al primo 
in graduatoria in possesso dei requisiti.  
Il Decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università (www.uniurb.it/alboufficiale) e all’indirizzo 
www.uniurb.it/global-studies. 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati.  
 

Art. 7 - Immatricolazione al Dottorato di Ricerca 
 
I candidati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza 
del numero dei posti messi a concorso. 
Qualora alla scadenza del termine delle immatricolazioni dei candidati vincitori con borsa, si rendessero 
disponibili dei posti a seguito di rinuncia espressa o tacita ovvero decadenza dall’immatricolazione, 
subentreranno gli altri candidati idonei che abbiano manifestato l’interesse al subentro (con borsa) secondo 
l’ordine di graduatoria. 

http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/global-studies


 

5 

Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Ufficio Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato 
Palazzo Veterani, Via Veterani 36 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 304632-9 
e-mail: dottorato@uniurb.it 
 

Qualora alla scadenza del termine delle immatricolazioni dei candidati vincitori senza borsa, si rendessero 
disponibili dei posti a seguito di rinuncia espressa o tacita ovvero decadenza dall’immatricolazione, 
subentreranno gli altri candidati idonei che abbiano manifestato l’interesse al subentro (senza borsa) secondo 
l’ordine di graduatoria. 
La borsa riservata al candidato in possesso del titolo di accesso (laurea magistrale o equipollente) conseguito 
all’estero potrà essere eventualmente riassegnata a un candidato successivo in graduatoria in possesso dei 
requisiti richiesti. In mancanza di candidati eleggibili, la borsa non potrà essere assegnata.  
La manifestazione di interesse al subentro – con borsa o senza borsa – dovrà essere inoltrata via mail  all’Ufficio 
Dottorati di Ricerca (dottorato@uniurb.it) entro i termini di iscrizione che verranno precisati nel Decreto Rettorale 
di approvazione della graduatoria. Il facsmile per la manifestazione di interesse verrà trasmesso dall’Ufficio 
Dottorati in posta elettronica a tutti i candidati idonei in graduatoria. 
 
I candidati vincitori ammessi al corso devono presentare domanda di immatricolazione entro il termine 
indicato nel Decreto Rettorale di pubblicazione della graduatoria di merito, pena la loro decadenza. 
Per le procedure di immatricolazione si rimanda alle modalità consultabili all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno 
 
Le immatricolazioni dei vincitori ammessi che devono ancora conseguire il titolo idoneo sono “condizionate”. 
L’eventuale mancato conseguimento del titolo comporta la decadenza dalla graduatoria.  
L’avvenuto conseguimento del titolo deve essere comunicato all’Ufficio Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato 
entro la data indicata nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria di merito. 
I vincitori con titolo straniero devono consegnare obbligatoriamente la Dichiarazione di valore, unitamente al 
certificato di conseguimento titolo con esami, crediti e voti, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità 
diplomatiche italiane nel Paese di rilascio. La mancata consegna comporta l’esclusione dal Dottorato. La 
Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC4 che contenga 
tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. 
I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’iscrizione e il versamento richiesto, dovranno 
consegnare copia del permesso/carta di soggiorno o copia dell’avvenuta richiesta alle Autorità competenti. 

 
Art. 8 - Borse di studio 

 
Le borse di studio vengono assegnate, secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla commissione 
giudicatrice, per un importo pari a quello determinato ai sensi del D.M. 40 del 25 gennaio 2018. 
Una delle borse di studio messe a concorso è riservata a un/a candidato/a che abbia conseguito il titolo di 
accesso (laurea magistrale o equipollente) all’estero. In caso di mancanza di candidati in possesso dei requisiti 
richiesti la borsa non potrà essere attribuita. Alle restanti borse concorrono liberamente tutti i candidati senza 
alcun vincolo di provenienza, nazionalità o paese di conseguimento titolo.  
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a € 15.343,28 lordi, assoggettabile al contributo previdenziale 
INPS previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, 
in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.  
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione 
di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
formazione o di ricerca dei borsisti. 
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non può fruirne una seconda volta. 
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato.  
La borsa di studio ha decorrenza dal 1 novembre ed è erogata in rate mensili posticipate. 
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei 
docenti sull’ammissione all'anno successivo, a condizione che il dottorando abbia superato le verifiche annuali 
dell’attività svolta. 
L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%. 
I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i diciotto mesi. 
A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate 
nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero 
adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa 
medesima.  
Il pubblico dipendente, ammesso al Corso di Dottorato di ricerca, è collocato, su richiesta e compatibilmente 
con le esigenze della propria amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per 
il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio in presenza dei requisiti richiesti. In caso di 
ammissione al corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in 

mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno
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aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte 
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 
 
 

Art. 9 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 
 

Ai fini dell’iscrizione, gli studenti sono tenuti a corrispondere, ogni anno accademico, un contributo pari a euro 
156,00 (comprensivo di imposta di bollo e tassa regionale). 
Il versamento deve essere effettuato: per il primo anno, all’atto dell’iscrizione; per gli anni successivi entro il 30 
novembre di ogni anno. 
I versamenti effettuati in ritardo saranno gravati di indennità di mora (Euro 40,00).  

 
Art. 10 – Benefici ERDIS 

 
I dottorandi, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, possono usufruire dei benefici messi 
a disposizione dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. I candidati possono presentare 
domanda per i servizi (borsa di studio, alloggi presso i Collegi universitari, agevolazioni mensa, ecc.) 
partecipando al bando di concorso pubblicato all’indirizzo: http://www.ersurb.it/ in cui vengono precisate le 
modalità e i termini di ammissione. 

 
Art. 11 - Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
Dottorato di ricerca.  
 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di 
Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 
dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto 
della normativa vigente in materia. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro Raimondi, tel. 
0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it . Per maggiori dettagli visionare il link 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy 
 

Art. 13 - Responsabile del procedimento amministrativo 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, è la Dott.ssa Donatella Travaglini, responsabile dell’Ufficio Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato-    
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ( dottorato@uniurb.it). 
Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del Settore Didattica, Mobilità 
Internazionale e Servizi agli Studenti. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. 
La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo e Archivio Via Saffi, 2 – 
61029 Urbino (PU) – PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 

 
 

 
Allegato A   

Corso di Dottorato di ricerca in GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
 

Sede  DESP - Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA’ POLITICA (sede amministrativa) 

Durata  3 anni 

Posti a concorso 8 con borsa + 1 senza borsa 

Borse di studio 
8 (7 + 1 riservata a un/a candidato/a che abbia conseguito il titolo di accesso all’estero). 
Le 7 borse sono liberamente a concorso.  

http://www.ersurb.it/
mailto:rpd@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/posta-elettronica-certificata
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Descrizione dei 
contenuti del 
corso 

 
Il corso focalizza l’attenzione sui processi di globalizzazione dei sistemi economici, 
socio-politici e giuridici. Ad anni alterni vengono avviati percorsi triennali che affrontano 
diversi aspetti di questi processi: mentre un ciclo si focalizza su tematiche socio 
giuridiche l’altro si incentra sulle tematiche economiche e politiche. 
 
Il XXXVI ciclo (avviato nell’a.a. 2020-21) si concentrerà sull’Area tematica: Global 
Society, Cross-border Mobility and Law. Saranno trattate questioni inerenti i 
movimenti internazionali di capitale, conoscenza, lavoro e persone, da un punto di vista 
prevalentemente sociologico e giuridico. Ci si concentrerà soprattutto sui seguenti 
ambiti di ricerca: (a) Diritti, istituzioni e mobilità internazionale su scala europea e 
globale; (b) Dimensioni sociali e governo globale delle migrazioni, del welfare, dei 
territori e del lavoro. 
 
Elenco indicativo dei corsi previsti che saranno impartiti in inglese: Comparative Social 
and Welfare Studies, European Institutions and Law, Geographies of Globalization, 
Global Gender Issues, Global Inequalities, Global Trends in Migration, Global Value 
Chains and Labour, Globalization and Legal Systems, International Trade Law, 
Globalization: Concepts-History-Perspectives, International Crime, Innovation Law, 
Legal Techniques of European Integration, Methods in Social Research, Rights of 
Migrants in a Global Perspective.  
 
L’area tematica: International Economic Policy, Business and Governance sarà 
riproposta nel XXXVII ciclo (a partire dall’AA 2021-22).  
 

Modalità di 
organizzazione 
del percorso 
formativo e di 
ricerca 

 
Il programma di ciascun ciclo si sviluppa su tre anni:  

 Un primo anno di corsi ed esami presso l’Università di Urbino; 
 Un secondo anno di avvio della tesi di dottorato incentrato su attività di ricerca e 

formazione per lo più svolte presso sedi estere collegate all’Università di Urbino 
e associate al Programma;  

 Un terzo anno finalizzato a completare la tesi e ad avviare attività di pubblicazione 
scientifica dei risultati della ricerca svolta. 

 
I corsi che saranno oggetto di esami e prove scritte saranno impartiti in lingua inglese 
e si concentreranno nell’arco del primo anno. Verrà incoraggiata la partecipazione a 
seminari e moduli formativi di approfondimento su specifici aspetti sociologici, giuridici, 
economici e politici della globalizzazione, sia a Urbino sia presso altre istituzioni 
accademiche in Italia e all’estero. Alcuni dei seminari organizzati a Urbino saranno in 
lingua italiana. Sono previsti da 6 a 18 mesi di formazione e ricerca all’estero. 
 

Titoli e 
documentazione 
da presentare in 
allegato alla 
domanda di 
partecipazione 
alla selezione 

 

 Titolo di studio universitario come specificato nel bando; 

 Curriculum vitae in lingua inglese, con indicazione di esperienze formative e 
di ricerca e contenente autovalutazione della conoscenza delle lingue straniere 
e in particolare della lingua inglese, utilizzando il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)  
(fac-simile Curriculum vitae disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-
perammissione); 

 Progetto di ricerca (per un massimo di 3000 parole, bibliografia esclusa) in 
lingua inglese su uno degli argomenti riconducibili all’Area tematica Global 
Society, Crossborder Mobility and Law: (a) Diritti, istituzioni e mobilità 
internazionale su scala europea e globale; (b) Dimensioni sociali e governo 
globale delle migrazioni, del welfare, dei territori e del lavoro. Il progetto dovrà 
essere articolato in i) state of the art; ii) research objectives iii) methodology; iv) 
expected results (fac-simile Schema per la presentazione di un progetto di ricerca 

disponibile all’indirizzo https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione) 

https://www.efset.org/it/cefr/
https://www.efset.org/it/cefr/
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Costituiranno titolo preferenziale:  

 attestati di conoscenza della lingua inglese di livello B2 o 
superiore del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (o equivalente) emessi da enti 
accreditati; attestati di conoscenza di eventuali altre lingue 
diverse dall’Italiano (o nel caso di candidati di nazionalità 
straniera: conoscenza della lingua italiana) 

 2 lettere di referenza in lingua inglese;  
 
Nota: il progetto proposto sarà valutato esclusivamente ai fini dell’ammissione e non 
verrà considerato vincolante per la definizione della tesi di dottorato, in caso di 
ammissione 
 

Modalità di 
svolgimento  della 
selezione 

 

 Valutazione titoli e documentazione effettuata dalla Commissione per 
selezionare gli ammessi alla prova orale;  

 Colloquio (esame orale) per valutazione del curriculum e del progetto di ricerca 
presentato dal candidato e verifica della conoscenza della lingua inglese. 

 
Nota 1: il candidato dovrà dimostrare una conoscenza della lingua inglese 
corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) o equivalente; ovvero giudicata dalla commissione 
come suscettibile di raggiungere tale livello entro il primo semestre di corso. 
 
Nota 2: Il colloquio (esame orale) avverrà in modalità videoconferenza. 
 
Nota 3: La lingua utilizzata per il colloquio sarà l’inglese. 
  

Criteri per la 
valutazione dei 
titoli e della 
documentazione  
(max 20 punti) 

 
Curriculum vitae e titoli fino ad un massimo di punti: 7 

 Valutazione del percorso di laurea magistrale, di master’s degree o equivalente 
percorso universitario della durata complessiva di almeno 4 anni; 

 Esperienze lavorative e di ricerca maturate nei settori oggetto del dottorato come 
specificato nel CV (in lingua inglese) 

 Lettere di referenza (in lingua inglese).  
 

Progetto di ricerca fino a un massimo di punti: 8 
 
Comprovata conoscenza delle lingue straniere fino a un massimo di punti: 5 

 Autocertificazione della conoscenza delle lingue straniere e in particolare 
dell’inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (tale autocertificazione può essere prodotta all’interno del curriculum 
presentato dal candidato); 

 Eventuali attestati di conoscenza della lingua inglese a livello B2 o superiore, 
emessi da enti accreditati.  

 
Il risultato della valutazione dei titoli e della documentazione sarà pubblicato sul sito 
www.uniurb.it/global-studies prima dell’espletamento della prova orale. 
 
L’ammissione alla prova orale sarà possibile solo per i candidati che abbiano ottenuto 
almeno 14 punti (su 20) nella valutazione dei titoli. 
 

Prova di 
selezione  (max. 
60 punti per la 
prova orale) 

 
La prova consiste in un colloquio orale nel corso del quale verrà chiesto al candidato 
di presentare il proprio curriculum, i suoi interessi scientifici e di ricerca, e di illustrare 
l’ipotesi di progetto di ricerca di interesse, in coerenza con le tematiche oggetto del 
corso di dottorato.  

https://www.efset.org/it/cefr/
https://www.efset.org/it/cefr/
https://www.efset.org/it/cefr/
https://www.efset.org/it/cefr/
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Nel colloquio / prova orale sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese. 
 
 

Lingua straniera 
richiesta 

 
Inglese: minimo B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER) o equivalente 
 

Materie su cui 
verte la prova 
orale  

 
Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione del progetto di ricerca presentato, delle 
conoscenze linguistiche e delle competenze di cui dispone il candidato negli ambiti di 
analisi oggetto del dottorato, che per il XXXVI ciclo riguarderanno l’area tematica di: 
Global Society, Crossborder Mobility and Law.  
Ci si concentrerà soprattutto sui seguenti ambiti di ricerca:  
(a) Diritti, istituzioni e mobilità internazionale su scala europea e globale;  
(b) Dimensioni sociali e governo globale delle migrazioni, del welfare, dei territori e del 
lavoro. 

 
Il candidato dovrà fare riferimento alle conoscenze di base nelle Aree disciplinari 12 
SCIENZE GIURIDICHE, 14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI e/o 13 SCIENZE 
ECONOMICHE E STATISTICHE, purché opportunamente finalizzate all’analisi dei 
processi di globalizzazione con particolare riferimento agli ambiti di ricerca menzionati 
sopra. Con particolare riguardo all’Area tematica oggetto del XXXVI ciclo, costituirà 
titolo preferenziale dimostrare competenze nei seguenti SSD: IUS/01, IUS/07, IUS/10, 
IUS/13, IUS/15, IUS/18, IUS/20, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/12. 
 

Diario e sede 
della prova orale 

 
La prova orale si svolgerà il 1 luglio 2020 a partire dalle ore 9,00 CEST in modalità 
videoconferenza. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale con le valutazioni dei titoli sarà pubblicato sul 
portale all’indirizzo internet: www.uniurb.it/global-studies prima della prova orale. 
Contestualmente verranno fornite le indicazioni per il colloquio in videoconferenza e il 
link di accesso alla piattaforma di Ateneo.  
 

Per informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 

 
dottorato@uniurb.it 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO IN GLOBAL STUDIES 
 

Per informazioni 
sugli aspetti 
didattico-
scientifici 

 
phd-global-studies@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO IN GLOBAL STUDIES 
 

 

 
 
 
 
Urbino,  6 maggio 2020          IL RETTORE 

     F.to Prof. Vilberto Stocchi 
 

 

https://www.efset.org/it/cefr/
https://www.efset.org/it/cefr/
http://www.uniurb.it/global-studies
mailto:dottorato@uniurb.it
mailto:phd-global-studies@uniurb.it

