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Il Manifesto degli Studi, predisposto dal Collegio dei docenti del Corso di 

Dottorato in “Persona, Mercato, Istituzioni”, in conformità alla normativa 

vigente in materia e coerentemente con la proposta del XXXV ciclo 

riporta, in differenti sezioni: 

 
a) i nominativi del Coordinatore e dei membri del Collegio dei docenti; 
 
b) le attività scientifiche e didattiche, la loro articolazione e calendario; 
 
c) le attività scientifiche e didattiche extracurriculari, disponibili presso le 
strutture scientifiche e didattiche dell’Ateneo; 
 
 d) le attività e l’impegno richiesti ai dottorandi per il passaggio agli anni 
successivi e per l’ammissione alla discussione finale; 
 
 e) le modalità relative al passaggio agli anni successivi e all’ammissione 
alla discussione finale; 
 
f) gli istituti di ricerca stranieri disponibili ad accogliere i dottorandi e le 
modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all’estero; 
 
g) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l’attività di ricerca. 
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A) COORDINATORE E COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Coordinatore 

Cognome Nome Ateneo 
Proponente:  

Dipartimento/ 
Struttura 

Qualifica Settore 
concorsuale 

Area CUN-
VQR 

TARTAGLIA 
POLCINI  

Antonella  SANNIO di 
BENEVENTO  

Diritto, Economia, 
Management e Metodi 
Quantitativi  

Professore 
Ordinario  

12/A1  12  

 
Membri del Collegio 

1. TARTAGLIA 
POLCINI  

Antonella  Sannio di 
Benevento  

DEMM Coordinatore Professore 
Ordinario  

12/A1   12  IUS/01 Curriculum a 

2. REALFONZO Riccardo Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

13/A1 13 SECS-
P/01 

Curriculum b 

3. CASUCCI   Felice   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

12/E2   12   IUS/02   Curriculum a 

4. CAPASSO   Arturo   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

13/B2   13   SECS-
P/08   

Curriculum b 

5. LISELLA   Gaspare 
Poerio   

Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

12/A1   12   IUS/01   Curriculum a 

6. MAROTTA   Giuseppe   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

07/A1   07   AGR/01   Curriculum b 

7. PECORA   Gaetano   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

14/B1   14   SPS/02   Curriculum a 

8. SANTUCCI   Rosario   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

12/B2   12   IUS/07   Curriculum a 

9. SQUILLANTE   Massimo   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

13/D4 
  

13   SECS-
S/06   

Curriculum b 

10. RICCI   Paolo   Napoli 
Federico II  

Dip. di 
Scienze 
Politich
e 

Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario 
(L. 240/10)  

13/B1   13   SECS-
P/07   

Curriculum b 

11. RESCINITI   Riccardo   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

13/B2   13   SECS-
P/08   

Curriculum b 

12. AMENTA   Pietro   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

13/D1 
  

13   SECS-
S/01   

Curriculum b 

13. CARIMINI   Francesca   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

12/A1   12   IUS/01   Curriculum a 
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14. CREA   Camilla   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
(L. 240/10)  

12/A1   12   IUS/01   Curriculum a 

15. D'ORTONA   Nicolino 
Ettore   

Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

13/D4 
  

13   SECS-
S/06   

Curriculum b 

16. FABIANI   Ernesto   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16 

Professore 
Ordinario 
(L. 240/10)  

12/F1   12   IUS/15   Curriculum a 

17. FORTE   Pierpaolo   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16 

Professore 
Ordinario 
(L. 240/10)  

12/D1 
  

12   IUS/10   Curriculum a 

18. LUBRANO DI 
SCORPANIELLO 

Manlio   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

12/B1   12   IUS/04   Curriculum a 

19. MALINCONICO   Antonella   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Associato 
confermato 

13/B4   13   SECS-
P/11   

Curriculum b 

20. NATULLO   Gaetano   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

12/B2   12   IUS/07   Curriculum a 

21. FERRANDINO   Vittoria   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Sannio di 
Benevento  

13/C1 
  

13   SECS-
P/12   

Curriculum b 

22. FONTANA   Giuseppe   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

13/A1   13   SECS-
P/01   

Curriculum b 

23. VERDICCHIO   Vincenzo   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato 

12/A1   12   IUS/01   Curriculum a 

24. ESPOSITO   Vincenza   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
(L. 240/10)  

13/B3   13   SECS-
P/10   

Curriculum b 

25. BRANCACCIO   Emiliano   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
(L. 240/10)  

13/A2   13   SECS-
P/02   

Curriculum b 

26. NAZZARO   Concetta   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
(L. 240/10)  

07/A1   07   AGR/01   Curriculum b 

27. SIMONETTI   Biagio   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
(L. 240/10)  

13/D1 
  

13   SECS-
S/01   

Curriculum b 

28. VIRZO   Roberto   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Associato 
(L. 240/10)  

12/E1   12   IUS/13   Curriculum a 

29. SCALERA   Domenico   Sannio di 
Benevento  

DEMM Componente 
del gruppo dei 
16  

Professore 
Ordinario  

13/A1   13   SECS-
P/01   

Curriculum b 

30. VACCHIANO   Giuseppe   Sannio di 
Benevento  

DEMM Altro 
Componente  

Professore 
Associato 
confermato  

06/M2 
  

06   MED/43   Curriculum a 
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B) ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE,  
LORO ARTICOLAZIONE, CALENDARIO 
 
AMBITO: settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso 
n. Settori scientifico 

disciplinari 
interessati (SSD) 

Settori concorsuali interessati Macrosettore concorsuale interessato Aree CUN-VQR 
interessate 

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

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

12 - Scienze 
giuridiche  

3. IUS/04  DIRITTO COMMERCIALE  12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL 
LAVORO  

12 - Scienze 
giuridiche  

4. IUS/05  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  

5. IUS/07  DIRITTO DEL LAVORO  12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL 
LAVORO  

12 - Scienze 
giuridiche  

6. IUS/10  DIRITTO AMMINISTRATIVO  12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
TRIBUTARIO  

12 - Scienze 
giuridiche  

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

12 - Scienze 
giuridiche  

8. IUS/15  DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  12/F - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  12 - Scienze 
giuridiche  

9. MED/43  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO  06/M - SANITA’ PUBBLICA  06 - Scienze 
mediche  

10. SPS/02  STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE 
ISTITUZIONI POLITICHE  

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

11. SECS-P/02  POLITICA ECONOMICA  13/A - ECONOMIA  13 - Scienze 
economiche e 
statistiche  

12. SECS-P/01  ECONOMIA POLITICA  13/A - ECONOMIA  13 - Scienze 
economiche e 
statistiche  

13. SECS-P/07  ECONOMIA AZIENDALE  13/B - ECONOMIA AZIENDALE  13 - Scienze 
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n. Settori scientifico 
disciplinari 
interessati (SSD) 

Settori concorsuali interessati Macrosettore concorsuale interessato Aree CUN-VQR 
interessate 

economiche e 
statistiche  

14. SECS-P/08  ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE  

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

15. SECS-P/10  ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  13/B - ECONOMIA AZIENDALE  13 - Scienze 
economiche e 
statistiche  

16. SECS-P/11  ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE  

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

17. SECS-P/12  STORIA ECONOMICA  13/C - STORIA ECONOMICA  13 - Scienze 
economiche e 
statistiche  

18. SECS-S/01  STATISTICA  13/D - STATISTICA E METODI MATEMATICI 
PER LE DECISIONI  

13 - Scienze 
economiche e 
statistiche  

19. SECS-S/06  METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE  

13/D - STATISTICA E METODI MATEMATICI 
PER LE DECISIONI  

13 - Scienze 
economiche e 
statistiche  

20. AGR/01  ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO  07/A - ECONOMIA AGRARIA E ESTIMO  07 - Scienze 
agrarie e 
veterinarie  
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Descrizione e obiettivi del corso 
 
Obiettivo principale del Dottorato di ricerca è l’offerta di una formazione qualificata 
e all’avanguardia nelle discipline giuridiche ed economiche, nella rispettiva 
interazione e con altri ambiti della ricerca scientifica, attraverso un significativo 
approfondimento culturale, secondo le migliori metodologie internazionali, in un 
contesto interdisciplinare caratterizzato dall’interazione tra formazione teorico-
applicativa ed esperienza.  
 
I contenuti essenziali al centro dell’offerta formativa sono, in estrema sintesi, lo 
studio dei legami e delle reciproche interferenze fra interessi individuali, collettivi e 
sociali, attento alle relazioni e connessioni interistituzionali, al superamento dei 
confini territoriali, ai modelli organizzativi attraverso i quali i soggetti economici, 
socialmente responsabili, e le istituzioni rispondono efficientemente ed efficacemente 
alla creazione del benessere individuale, alla ricerca di spazi comuni, anche sotto il 
profilo delle concrete realtà operative. 
 
La multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà sono attributi riconosciuti e 
certificati dall’ANVUR in sede di accreditamento, quali elementi caratterizzanti della 
ricerca e dell’alta formazione offerte dal Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, 
Istituzioni”, come garantite dalla composizione del Collegio dei docenti, nel quale 
confluiscono, per il curriculum giuridico (“La persona e i suoi diritti tra mercato e 
istituzioni”), docenti e ricercatori di Diritto privato, Diritto privato comparato, Diritto 
internazionale e dell’Unione europea, Diritto commerciale, Diritto dell’economia, 
Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto processuale civile, Storia delle 
dottrine politiche, Medicina legale; e, per il curriculum economico (“Sviluppo 
economico e benessere individuale. Imprese, mercato e istituzioni pubbliche”) 
docenti e ricercatori di Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, 
Economia degli intermediari finanziari, Organizzazione aziendale, Economia politica, 
Economia ed estimo rurale, Storia economica, Storia del pensiero economico, 
Statistica, Metodi matematici per l’economia e per le finanze. 
 
Il Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, sin dalla sua istituzione, si 
è fortemente e radicalmente caratterizzato per una accentuata interdisciplinarietà, che 
la ripartizione in due curricula non supera ma piuttosto sottolinea. Infatti, all’interno 
di ciascuno dei due curricula formativi nei quali il Corso di Dottorato si articola, è 
evidente la scelta di una tematica centrale, conformemente alla normativa vigente, 
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risultante dalla selezione di almeno un tema aggregante, idoneo a valorizzare, pur 
nella diversità dei metodi e dei contenuti, l’unità degli obiettivi di alta formazione e 
di ricerca, anche applicata, con la previsione di aree tematiche di base comuni, 
integrate da percorsi specialistici avanzati: 
 
- nel curriculum dal titolo “La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni” 
confluiscono docenti e dottorandi rispettivamente appartenenti ad almeno tre Aree 
CUN differenti (Area 12, Area 14 e Area 6), impegnati in attività di formazione, di 
ricerca e di produzione scientifica relative a un tema centrale che aggrega 
coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree 
ERC; 
 
- nel curriculum dal titolo “Sviluppo economico e benessere individuale. Imprese, 
mercato e istituzioni pubbliche” confluiscono docenti e dottorandi rispettivamente 
appartenenti ad almeno due Aree CUN differenti (Area 13 e Area 07), impegnati in 
attività di formazione, di ricerca e di produzione scientifica relative a un tema 
centrale che aggrega coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con 
riferimento alle aree ERC. 
 
In definitiva, il Dottorato è rivolto alla formazione scientifica avanzata e specialistica, 
valorizzata dall’interscambio delle competenze maturate nel contesto 
interdisciplinare dei due curricula, per favorire, attraverso i continui contatti e le 
rilevanti sollecitazioni provenienti da un corpo docente afferente ad ambiti 
disciplinari diversi, la condivisione sul campo di approcci e metodologie accomunati 
dall’obiettivo unitario che la ricerca si prefigge di realizzare. 
 
 
  



	  
	  

	   9	  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in  
 
DUE CURRICULA FORMATIVI:  
 
GIURIDICO  
“La Persona e i suoi diritti tra Mercato e Istituzioni” (curriculum a)  
 
ECONOMICO  
“Sviluppo economico e benessere individuale.  
Imprese, Mercato e Istituzioni pubbliche” (curriculum b) 
 
con la previsione di aree tematiche di base comuni,  
integrate da percorsi specialistici avanzati. 
 
Articolazione Curriculum 1: 
LA PERSONA E I SUOI DIRITTI TRA MERCATO E ISTITUZIONI 
Settore scientifico-
disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

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

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

12 - Scienze 
giuridiche  

IUS/04  12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO  12 - Scienze 
giuridiche  

IUS/05  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA, 
COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE  

12 - Scienze 
giuridiche  

IUS/07  12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO  12 - Scienze 
giuridiche  

IUS/10  12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO  12 - Scienze 
giuridiche  
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Settore scientifico-
disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

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

12 - Scienze 
giuridiche  

IUS/15  12/F - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  12 - Scienze 
giuridiche  

MED/43  06/M - SANITA’ PUBBLICA  06 - Scienze mediche  

SPS/02  14/B - STORIA POLITICA  14 - Scienze politiche 
e sociali  

 
Articolazione Curriculum 2:  
SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE INDIVIDUALE.  
IMPRESE, MERCATO E ISTITUZIONI PUBBLICHE 
Settore scientifico-
disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-VQR interessate 

SECS-P/01  13/A - ECONOMIA  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-P/02  13/A - ECONOMIA  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-P/07  13/B - ECONOMIA AZIENDALE  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-P/08  13/B - ECONOMIA AZIENDALE  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-P/10  13/B - ECONOMIA AZIENDALE  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-P/11  13/B - ECONOMIA AZIENDALE  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-P/12  13/C - STORIA ECONOMICA  13 - Scienze economiche e 
statistiche  

SECS-S/01  13/D - STATISTICA E METODI MATEMATICI PER 
LE DECISIONI  

13 - Scienze economiche e 
statistiche  
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Settore scientifico-
disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-VQR interessate 

SECS-S/06  13/D - STATISTICA E METODI MATEMATICI PER 
LE DECISIONI  

13 - Scienze economiche e 
statistiche  

AGR/01  07/A - ECONOMIA AGRARIA E ESTIMO  07 - Scienze agrarie e 
veterinarie  

 
Le attività didattiche e di ricerca si caratterizzano per l’articolazione in comuni aree 
tematiche di base, integrate da percorsi specialistici avanzati, volti 
all’approfondimento delle relazioni tra sistemi e diritti fondamentali, persona, 
impresa, mercato e istituzioni, ai fini della formazione di esperti, giuristi ed 
economisti, da destinare alla ricerca scientifica e applicativa e alla consulenza 
scientifica. 
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DOTTORATO INNOVATIVO a caratterizzazione INTERDISCIPLINARE 
 
Dottorato che risponde 
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   

  

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

Il Dottorato è fortemente caratterizzato da una accentuata 
interdisciplinarietà.  
È evidente la scelta di una tematica centrale, risultante dalla 
selezione di almeno un tema aggregante, idoneo a valorizzare, pur 
nella diversità dei metodi e dei contenuti, l’unità degli obiettivi di 
alta formazione e di ricerca, anche applicata, con la previsione di 
aree tematiche di base comuni, integrate da percorsi specialistici 
avanzati: 
nel Curriculum A, dal titolo “La persona e i suoi diritti tra mercato e 
istituzioni” confluiscono almeno tre Aree CUN differenti, impegnate 
su un tema centrale che aggrega coerentemente discipline e 
metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC; 
analoga la situazione del Curriculum B, dal titolo “Sviluppo 
economico e benessere individuale. Imprese, mercato e istituzioni 
pubbliche”, nel quale confluiscono almeno due Aree CUN.  
Funzione unificante ha la scelta di attività formative comuni dirette 
alla promozione del valore “Persona”.  

 

DOTTORATO INNOVATIVO a caratterizzazione INTERSETTORIALE 
 

Dottorato a caratterizzazione 
industriale valutato 
positivamente dall’ANVUR 
ai fini dell’attribuzione delle 
risorse del PON 

 

Il Dottorato, nell’integrazione dei due curricula, orienta la formazione 
all’approfondimento di temi trasversali e innovativi, nell’ambito dei 
“Dottorati Innovativi a caratterizzazione Industriale” su “Modelli 
matematici di analisimulticriteriale a supporto delle funzioni di controllo 
organizzativo nel settore automotive”; “Applicazione delle tecnologie 
digitali nei canali distributivi dei settori ‘tradable’ secondo logiche 
customer oriented”;”Smart Innovation e creazione di valore condiviso 
nelle cooperative vitivinicole”; “Real Estate Sostenibile e Intelligente 
(RESI)”; “Smart buildings: tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale, rurale, storico-culturale e architettonico per la sostenibilità, 
sicurezza e qualità della vita nei piccoli centri della Regione Campania”.  
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti  
 
Il Dottorato è rivolto alla formazione scientifica avanzata e specialistica, valorizzata 
dall’interscambio delle competenze maturate nel contesto interdisciplinare dei due 
curricula, per favorire l’inserimento dei dottori di ricerca, con elevata competenza e 
professionalità, in qualità di esperti nelle discipline giuridiche ed economiche, quali-
quantitative, in grado di inserirsi sia in contesti di ricerca, presso Università e Istituti 
di ricerca, italiani e stranieri, sia in enti pubblici e privati e realtà imprenditoriali, nei 
campi dell’intervento pubblico e privato, del funzionamento dei meccanismi di 
mercato e della gestione di network multilivello per la promozione e per lo sviluppo 
della persona, con particolare attenzione al corretto bilanciamento tra le istanze del 
diritto e le esigenze del mercato.  
I dottorandi:  
a) si specializzeranno nello studio e analisi dei sistemi del diritto e dell’economia utili 
alla definizione di modelli organizzativi e strumenti operativi a supporto 
dell’intervento pubblico e privato e delle strategie di mercato per la promozione dei 
diritti della persona; 
b) potranno aspirare ad un'alta qualificazione nelle professioni della magistratura, del 
notariato e dell'avvocatura, nonché nelle attività di consulenti del lavoro, giuristi 
d'impresa esperti in materie giuridiche ed economiche nei settori della ricerca e dello 
sviluppo soprattutto in materia di ambiente, territorio e agroalimentare. 
 
Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno 
acquisito il titolo negli anni precedenti 
 
Sono estremamente numerosi i dottori e dottorandi di ricerca (anche dei precedenti 
dottorati che confluiscono nel presente corso interdisciplinare), che, concluso il 
dottorato (o addirittura in certi casi anche prima), sono entrati nei ruoli accademici e 
sono attualmente professori o ricercatori universitari o svolgono funzioni 
giurisdizionali o notarili, di ricerca e di consulenza scientifica in enti pubblici e 
privati nonché in organismi costituzionali e in Autorità amministrative indipendenti. 
 
  



	  
	  

	   14	  

Struttura formativa 
 
Attività didattica disciplinare e interdisciplinare 

Insegnamenti ad hoc previsti 
nell'iter formativo 

Tot 
CFU: 

24 
***  

n.ro 
insegnamenti: 

4  

di cui è prevista 
verifica finale: 4  

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  

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

SI    Periodo medio 
previsto (in mesi per 

studente): 2  

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

SI    Periodo medio 
previsto (in mesi per 

studente): 6  

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

SI    Periodo medio 
previsto (in mesi per 

studente): 6  

 
*** N.B.: 12 dei 24 cfu potranno essere conseguiti dai dottorandi attraverso la 
frequenza, autorizzata dal Coordinatore e dal Collegio dei docenti, di corsi 
mutuati dall’offerta formativa dei corsi di laurea magistrale o di master 
universitario su temi interdisciplinari o specialistici e il superamento, 
regolarmente documentato, delle relative prove di verifica.  
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Programmazione attività formative 
  
Nell’ambito della programmazione dell’a.a. 2019/2020 delle attività formative del 
Corso di Dottorato di ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, si prevede lo 
svolgimento di attività didattiche, di approfondimento metodologico e scientifico per 
il conseguimento dei 24 cfu previsti nella struttura formativa, previo superamento di 
prove di verifica, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, articolate e 
coperte come segue: 
 

- Modulo su “Epistemologia e metodologia della ricerca scientifica”  
(comune ad entrambi i curricula); 
 

- Modulo su “Fonti del diritto, metodo e interpretazione”  
(per il curriculum a); 
 

- Modulo su “Politiche e metodi delle decisioni”  
(per il curriculum b); 
 

- Modulo su “Reti di impresa, network di produzione e catene del valore” 
(comune ad entrambi i curricula) 
 

- Modulo su “Le fonti dell’innovazione”  
(per il curriculum b); 
 

- Modulo su “Modelli di responsabilità sociale d’impresa e creazione di valore” 
(per il curriculum b); 
 

- Moduli liberi, da organizzare sulla base di seminari o brevi corsi 
interdisciplinari, con contenuti deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio di 
ciascun semestre e nel corso dell’anno accademico; 

 
- Monte ore (in una misura deliberata dal Collegio dei docenti): a disposizione 

dei dottorandi per la partecipazione ad attività convegnistiche interne o esterne 
al Dipartimento DEMM o all’Ateneo, a Scuole estive o invernali o ad altre 
iniziative formative. 
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Ulteriori due insegnamenti, per il conseguimento dei complessivi 24 cfu, previsti 
dalla struttura formativa del corso di Dottorato di ricerca, potranno essere mutuati 
dalle attività didattiche presenti nell’offerta formativa dei corsi di laurea magistrale o 
di master universitario su temi interdisciplinari o specialistici, previa valutazione e 
conseguente autorizzazione del Coordinatore e del Collegio dei docenti, acquisito il 
parere del tutor. 
 
Descrizione delle attività di formazione ex art. 4, comma 1, lett. f) d.m. 8 
febbraio 2013, n. 45, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati” 

Tipologia  Descrizione sintetica 

Linguistica Saranno organizzati, presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS), corsi di 
perfezionamento della lingua inglese. I corsi riguarderanno lo studio della lingua 
inglese tecnica per le scienze giuridiche, economiche, aziendali e matematico-
statistiche e saranno strutturati in lezioni frontali, tenute da docenti dell’Ateneo e 
docenti esperti esterni, nonché in seminari organizzati in collaborazione con docenti 
madrelingua e docenti di università estere. 
 
In particolare, per l’a.a. 2019/2020, si prevede di realizzare: 
 
un modulo di formazione linguistica specialistica:  
“Discourse Analysis in English for business and legal studies”,  
suddiviso in:  
-“Exploring discourse strategies for the popularisation of legal rights”  
(per il curriculum a);  
-“Persuasiveness in Business English: from Marketing to Crisis Management”  
(per il curriculum b).  
 

Informatica Corsi di informatica avanzata e di analisi dei dati saranno tenuti da docenti 
dell’Ateneo e degli Istituti di ricerca convenzionati per trasferire ai discenti le 
competenze nell’utilizzo di tecniche per la gestione l’analisi e l’interpretazione di 
grosse moli di dati con specifico riferimento ai big data ed alla data science. 
I corsi saranno strutturati in lezioni frontali seminariali ed esercitazioni nei 
laboratori informatici. 
Saranno trasferite competenze nell’utilizzo di software specialistici.  

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

È prevista e programmata la formazione su temi specifici relativi alla metodologia, 
all'epistemologia ed alla semantica della ricerca e ai sistemi di diffusione della 
ricerca (pubblicazioni e banche dati citazionali). L’approccio di fund raising, sia 
verso bandi nazionali che internazionali, sarà approfondito mediante corsi tenuti da 
esperti del consorzio APRE e dell’Agenzia Europea EACEA.  

Valorizzazione dei risultati I risultati delle ricerche svolte saranno pubblicati in forma di working paper 
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Tipologia  Descrizione sintetica 

della ricerca e della 
proprietà intellettuale 

all’interno di atti dipartimentali e saranno valorizzati mediante la presentazione a 
conferenze e simposi nazionali ed internazionali. I dottorandi saranno, inoltre, 
fortemente orientati alla pubblicazione dei risultati di studi e ricerche su riviste 
classificate come eccellenti dalle rispettive aree di valutazione indicate dall’agenzia 
ANVUR nonché alla realizzazione di progetti di ricerca e lavori interdisciplinari.  

 
Per ottenere l’accreditamento delle iniziative non organizzate dal Corso di Dottorato 
è necessario chiedere la preventiva autorizzazione al Coordinatore ed al Collegio dei 
docenti, scrivendo a ptartagl@unisannio.it e, in copia, a 
ornella.massaro@unisannio.it (allegando il parere favorevole del proprio tutor), e, 
successivamente, presentare alla Segreteria del Corso un attestato di partecipazione o 
il registro delle presenze, debitamente sottoscritto dal referente dell’iniziativa. 
 
I dottorandi del I anno possono chiedere che siano loro accreditati i seminari previsti 
come obbligatori per i dottorandi del II e del III anno. L’accreditamento sarà 
eventualmente concesso dal Coordinatore e dal Collegio dei docenti, previo parere 
favorevole del tutor, che il dottorando avrà cura di allegare alla propria richiesta. 
 
Per i dottorandi di primo anno, le ore “a disposizione dei dottorandi per la 
partecipazione ad attività convegnistiche interne o esterne” non sono obbligatorie, ma 
possono essere previste (in un numero massimo, nella misura stabilita dal Collegio 
dei docenti) a ripiano di eventuali deficit del 75% di frequenza obbligatoria delle ore 
complessivamente previste; per altri seminari esterni, eccedenti le ore autorizzate dal 
Coordinatore e dal Collegio, il dottorando –  se crede – può comunque chiedere 
l’accreditamento, ai fini della valutazione dell’impegno e delle attività svolte per 
l’ammissione all’anno successivo, purché si tratti di seminari che siano stati 
accreditati. 
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Il programma degli anni successivi al primo si articola, attraverso:  
 
Iniziative seminariali e brevi corsi, comuni o distinti per i due curricula: 
 

- CURRICULUM A)  
“LA PERSONA E I SUOI DIRITTI, TRA MERCATO E ISTITUZIONI”. 
 

- CURRICULUM B)  
“SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE INDIVIDUALE. IMPRESE, 
MERCATO E ISTITUZIONI PUBBLICHE”. 
 
L’attività didattica è quindi affidata, sotto la supervisione del Coordinatore e del 
Collegio, alle singole aree, che gestiscono gli indirizzi specialistici; essa deve 
articolarsi per ogni anno accademico in sessioni scientifiche di un minimo di ore 
complessive, eventualmente articolate in moduli, nella misura e secondo le modalità 
stabilite dal Collegio dei docenti. 
 
I dottorandi del II e del III anno hanno inoltre a disposizione un monte ore annue 
(nella misura consentita dal Collegio dei docenti), per la partecipazione ad attività 
convegnistiche interne o esterne al Dipartimento, non obbligatorie ma utilizzabili, 
ove necessario, nel computo del 75% di frequenza obbligatoria. 
 
Per ottenere l’accreditamento delle iniziative non organizzate dal Corso di Dottorato 
è necessario chiedere la preventiva autorizzazione al Coordinatore ed al Collegio dei 
docenti, scrivendo a ptartagl@unisannio.it e a ornella.massaro@unisannio.it  
(allegando il parere favorevole del proprio tutor), e, successivamente, presentare alla 
Segreteria del Corso un attestato di partecipazione o il registro delle presenze, 
debitamente sottoscritto dal referente dell’iniziativa. 
 
I corsi sono strutturati in modo da favorire momenti di discussione con i dottorandi, e 
saranno tenuti da docenti italiani o stranieri, anche esterni al Collegio dei docenti del 
Dottorato o al Dipartimento. 
 
Le lingue ufficiali dei corsi sono: Italiano, Inglese, Spagnolo. 
 
Il calendario dei corsi è approvato dal Collegio dei docenti e aggiornato all’inizio di 
ciascun semestre o durante l’anno accademico, e di esso è sempre data notizia ai 
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dottorandi, sia mediante comunicazioni ad hoc a mezzo e-mail sia attraverso il 
portale del Dipartimento, dell’Ateneo e nella sezione relativa al Corso di Dottorato. 
 
In particolare, per la programmazione didattica sono utilizzati due strumenti: 
 
1. Cronoprogramma delle iniziative rientranti nelle attività formative (obbligatorie e 
facoltative) e nelle attività culturali: nel quale sono raccolte tutte le indicazioni 
ricevute dalla Segreteria del Corso in merito alla programmazione culturale, 
scientifica e didattica a lungo termine; 
 
2. Calendario delle lezioni: nel quale è inserita e costantemente aggiornata la 
programmazione a breve termine delle lezioni e dei seminari.  
 
Nella scheda di ciascun evento sono disponibili le informazioni di base 
(Lezione/seminario di I / II e III anno, comune a più anni e/o ad entrambi i curricula; 
titolo; luogo; descrizione). 
 
A partire dal secondo anno è previsto, per i dottorandi che ne facciano richiesta a per 
quelli che vi siano obbligati, in base al programma di ricerca, lo svolgimento di uno o 
più periodi di studio all’estero per almeno sei mesi complessivi (v. oltre alla lettera f). 
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C) ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE EXTRACURRICULARI 
DISPONIBILI PRESSO il DIPARTIMENTO DEMM E PRESSO GLI ALTRI 
DIPARTIMENTI DELL’ATENEO, PER LA FORMAZIONE DEI 
DOTTORANDI 
 
I dottorandi sono naturalmente invitati a partecipare ad ogni iniziativa, seminariale e 
convegnistica, organizzata dal Dipartimento DEMM o dagli altri Dipartimenti 
dell’Ateneo, previa valutazione del Collegio dei docenti. 
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D) ATTIVITÀ RICHIESTA AI DOTTORANDI PER IL PASSAGGIO AGLI 
ANNI SUCCESSIVI E PER L’AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE FINALE 
 
La frequenza minima ai corsi richiesta ai dottorandi per il passaggio dal primo al 
secondo anno, per il passaggio dal secondo al terzo anno e per l’ammissione 
all’esame finale ammonta al 75% del totale delle attività formative (di cui alla lettera 
b). 
 
È richiesta la comunicazione formale alla Segreteria del Corso, con congruo anticipo, 
dell’assenza alle lezioni o ai seminari (comunicazione dovuta per motivi 
organizzativi).  
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E) MODALITÀ RELATIVE AL PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI E 
ALL’AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE FINALE 
 
Per essere ammesso agli anni successivi, ogni dottorando dovrà sostenere uno o più 
colloqui, consistenti in una discussione metodologica e critica, con il Coordinatore, 
con il tutor e con apposita Commissione di area, designata dal Collegio dei docenti, 
oltre a consegnare una relazione sull’attività svolta e ad aver compiuto la regolare e 
documentata frequenza alle attività didattiche, in misura non inferiore al 75% delle 
attività obbligatorie. 
 
Le relazioni saranno trasmesse entro il 15 settembre di ogni anno, in formato 
elettronico, all’indirizzo: ornella.massaro@unisannio.it, nonché, per conoscenza, al 
tutor ed al Coordinatore. 
 
Le relazioni saranno vagliate dal Coordinatore, dal tutor e dalla Commissione di area, 
le cui valutazioni potranno essere comunicate ai dottorandi.  
 
Per essere ammesso al terzo anno, ogni dottorando dovrà aver conseguito i 24 cfu 
previsti dalla struttura formativa del percorso del Dottorato di ricerca: 
 
- per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne al Dipartimento, in 
misura non inferiore al 75% delle lezioni e dei seminari obbligatori, sulla base di una 
relazione presentata dal dottorando ed approvata dal tutor, dal Coordinatore e dal 
Collegio dei docenti. 
 
- per il superamento di un colloquio valutativo, dinanzi ad una Commissione 
nominata dal Coordinatore su delibera del Collegio dei docenti, che verterà sullo 
stato della ricerca, in base all’indice, ancorché provvisorio, della tesi di Dottorato, 
indice che ciascun dottorando farà pervenire alla Segreteria del Corso entro la metà di 
settembre. 
 
Per essere ammesso all’esame finale, ogni dottorando dovrà presentare una relazione 
con: 
 
- i dati di base (nome, cognome, ciclo, curriculum, tutor); 
 
- l'esposizione dei criteri che hanno ispirato la scelta delle lezioni frequentate e la 
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scelta delle attività accreditate; 
 
- una riflessione critica sul significato della didattica seguita per il proprio percorso 
formativo; 
 
- una riflessione specifica sul rapporto tra la didattica ed il proprio argomento di tesi; 
 
- altri elementi ritenuti significativi. 
 
Termine per la consegna: 20 settembre, tramite invio, a mezzo posta elettronica, 
all’indirizzo – ornella.massaro@unisannio.it – ponendo in indirizzo altresì il 
Coordinatore e il tutor per conoscenza. 
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F) ISTITUTI DI RICERCA STRANIERI DISPONIBILI AD ACCOGLIERE I 
DOTTORANDI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI FREQUENZA 
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE ALL’ESTERO 
 
A partire dal secondo anno può essere richiesto ai dottorandi lo svolgimento di uno o 
più periodi di studio all’estero di almeno sei mesi; essi non devono necessariamente 
essere continuativi, ma il periodo minimo di ogni soggiorno non deve essere inferiore 
a due mesi, salvo deroga autorizzata dal Coordinatore e dal Collegio dei docenti per 
periodi più brevi. 
Il periodo di studio all’estero deve sempre essere autorizzato dal Coordinatore e dal 
Collegio dei docenti. 
Tale periodo di ricerca potrà essere svolto presso una delle seguenti istituzioni, che 
collaborano con il Corso, ma anche presso altre istituzioni con le quali il dottorando o 
il suo tutor abbiano eventualmente rapporti o contatti: 
 
Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene 
collaborazioni di ricerca (max 5 – indicati nella proposta di accreditamento del XXXV ciclo) 
n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione 

1. UNIVERSIDAD DE SEVILLA  Spagna  Collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi progettuali/programmi di 
mobilità.  
Attivo programma per il rilascio del doppio titolo con corsi di laurea magistrale 
dell’Ateneo del Sannio.  

2. GDANSK SCHOOL OF BANKING  Polonia  Collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi progettuali/programmi di 
mobilità.  
Attivo programma per il rilascio del doppio titolo con corsi di laurea magistrale 
dell’Ateneo del Sannio.  

3. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA  

Spagna  Collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi progettuali/programmi di 
mobilità.  
Attivo programma per il rilascio del doppio titolo con corsi di laurea magistrale 
dell’Ateneo del Sannio.  

4. UNIVERSIRTY OF HANOI  Vietnam  Collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi progettuali/programmi di 
mobilità.  
Attivo programma per il rilascio del doppio titolo con corsi di laurea dell’Ateneo del 
Sannio.  

5. UNIVERSITY OF ANTSIRANANA  Madagascar  Collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi progettuali/programmi di 
mobilità.  
Attivo programma per il rilascio del doppio titolo con corsi di laurea magistrale 
dell’Ateneo del Sannio.  

 
Al termine di ogni periodo all’estero è richiesto al dottorando di consegnare alla 
Segreteria del Corso di Dottorato un’attestazione rilasciata dall’istituzione ospitante 
che riporti il periodo e le attività svolte presso di essa. 
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Per i periodi di ricerca svolti all’estero, il dottorando titolare di borsa di studio ha 
diritto alla maggiorazione di borsa; può inoltre chiedere il trattamento di missione. 
 
Il dottorando non titolare di borsa può chiedere il trattamento di missione. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento di missioni, da parte di tutti i dottorandi (con 
borsa e non), in Italia come all’estero, si segnala che: 
 
 - la missione non può avere come destinazione la propria residenza, o la sede di 
lavoro; 
 
- è necessario comunicare preventivamente alla Segreteria del Corso di Dottorato le 
informazioni relative alla missione (durata, luogo e programma dell’iniziativa alla 
quale si intende partecipare), corredate dal parere del tutor; qualora in seguito il 
dottorando, per qualsivoglia motivo, non svolga o non porti a compimento una 
missione già autorizzata, è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria del Corso. 
 
I soggiorni all’estero, presso le sedi delle Università ospitanti, e i periodi di attività 
presso le sedi delle imprese ospitanti, previsti dagli appositi progetti di dottorato 
industriale attivi e finanziati a valere sui fondi PON e POR, seguono la 
regolamentazione dei rispettivi programmi, anche in deroga al presente Manifesto. 
 
È possibile per i dottorandi ottenere il titolo di Dottore di Ricerca con il label 
aggiuntivo di “Doctor Europaeus”, a condizione che siano soddisfatti i seguenti 
requisiti: 
 
 - la discussione della tesi sarà accordata se almeno due docenti di almeno due 
istituzioni di istruzione superiore appartenenti a due Stati europei, diversi dallo Stato 
in cui la tesi sarà discussa, avranno espresso parere (positivo) sul testo della tesi; 
 
- almeno uno dei membri della Commissione esaminatrice dovrà appartenere ad una 
istituzione di istruzione superiore di uno stato europeo, diverso dallo stato in cui la 
tesi sarà discussa; 
 
- parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una delle lingue ufficiali, diversa 
dalla lingua/e dello stato in cui la tesi darà discussa; 
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- la preparazione della tesi di dottorato dovrà avvenire in parte attraverso l'attività di 
ricerca condotta durante la permanenza, per almeno un trimestre, in un altro Stato 
europeo. 
 
È opportuno che le procedure per l’ottenimento del label aggiuntivo di “Doctor 
Europaeus” siano avviate con congruo anticipo rispetto al momento della richiesta di 
ammissione all’esame finale, in modo che il Collegio dei Docenti possa deliberare in 
merito alla sussistenza dei requisiti. 
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G) STRUTTURE UTILIZZABILI DAI DOTTORANDI PER L’ATTIVITÀ DI 
RICERCA 
 

I dottorandi hanno a disposizione aule studio presso le sedi dipartimentali del 
Dipartimento DEMM site in Piazza Arechi (Palazzo de Simone) e Via delle Puglie 
(Polo scientifico-didattico), attrezzate con postazioni singole e disponibilità di pc, 
stampanti, connessione internet, fissa e wireless. Hanno inoltre a disposizione sale 
per incontri seminariali e le strutture della Biblioteca oltre alle risorse online per le 
ricerche in sede. 
 

Strutture operative e scientifiche 
Tipologia Descrizione sintetica 

Attrezzature e/o Laboratori   Il Dipartimento dispone di 4 laboratori: due linguistici e due informatici. Nello specifico, i 
laboratori linguistici sono attrezzati per ospitare video-lezioni e video-conferenze.  
I laboratori informatici offrono sistemi avanzati per la elaborazione dati e per la 
navigazione in rete.  

Patrimonio 
librario   

consistenza in volumi e copertura 
delle tematiche del corso   

Il Dipartimento dispone di una biblioteca inserita nell’ SBN e aderisce ad ACNP e NILDE 
(Network Inter-Library Document Exchange), dispone di numerosi titoli specialistici e 
delle principali riviste nazionali ed internazionali e accede a biblioteche digitali quali: 
Cilea Digital Library, JSTOR, NATURE, IOPSCIENZE, Journal Citation Report; IEEE 
Explore; GEOREF; Current Index to Statistics, SCIENTIFIC AMERICAN, WEB OF 
SCIENCES, SCOPUS.  

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

  

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

AIDA Top 200.000 ed EBSCO; LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE - De Agostini – 
Wolters Kluwer - DeJure - DOGI - Il Foro italiano.  

Software specificatamente 
attinenti ai settori di ricerca 
previsti   

N° 30 postazioni equipaggiate con Windows Vista, MS Office, software specialistici per 
l’analisi dei dati. Accesso a stampanti laser, sistemi di video conferenza con webcam e 
microfoni; scanner e sistemi di acquisizioni video  

Spazi e risorse per i dottorandi e 
per il calcolo elettronico   

Ciascun dottorando ha a disposizione uno spazio dedicato, nel quale può svolgere attività 
di studio e ricerca, assicurato dal gruppo di ricerca, nell'ambito delle sedi del 
Dipartimento DEMM, con la possibilità di fruire di postazioni con pc collegate a 
stampanti e dotate dell'accesso alle banche dati ed ai motori di ricerca nella disponibilità 
del Dipartimento, nonché dell'accessibilità alle sale riunioni e multimediali del 
Dipartimento per i lavori di gruppo e gli incontri collegiali.  

 

La presenza nel Dipartimento di strutture e di laboratori dedicati alla ricerca ed alle 
applicazioni interdisciplinari, nonché la possibile interazione con Agenzie, Enti ed 
Istituti di ricerca convenzionati consentono ai dottorandi di potenziare il metodo di 
integrazione delle competenze e delle applicazioni anche attraverso confronti tematici 
sulle aree di interesse centrale fortemente interdisciplinari.  
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Dall’a.a. 2016/2017, i dottorandi presentano i risultati delle loro ricerche in riunioni 
di settore, di area e alla presenza di studiosi e di esperti di altre aree, per potenziare 
anche la capacità comunicativa e le attitudini al confronto con metodi e linguaggi 
diversi; si avvalgono, inoltre, di corsi specialistici in lingua inglese e spagnola, per 
favorire l’attitudine all’apprendimento ed alla presentazione della ricerca in ambiti 
internazionali. 


