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 ALLEGATO A 

Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia (DOT224STCK) 

Coordinatore 
Prof. Giovanni Cerchia 
e-mail: giovanni.cerchia@unimol.it 

Aree CUN Aree 07 (Scienze agrarie e veterinarie), 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche), 12 (Scienze giuridiche), 13 (Scienze economiche e statistiche), 14 (Scienze 
politiche e sociali). 

Breve 
descrizione 
 

Il Corso di Dottorato in Diritto ed Economia dell’Università degli Studi del Molise ha lo scopo di 
preparare personale altamente qualificato destinato alle professioni si pubbliche che private. Si 
articola in 2 curricula: 1) «Pubblica amministrazione e istituzioni» e 2) «Diritto, mercato e nuove 
tecnologie».  

Sito Web  Le informazioni sull’articolazione delle attività̀ del dottorato sono disponibili sulla pagina web del 
Corso di Dottorato di Ricerca:  http://dipgiuridico.unimol.it/ricerca/dottorandi/dottoratoigrp/ 

Durata 01/11/2022 – 31/10/2025 

Posti banditi 
 

Posti con borsa di studio ordinaria 3 

Posto con borsa di studio DM 351/2022 (Pubblica Amministrazione (M4C1-Inv. 4.1)  
 
Tematiche: a scelta, tra quelle previste dal Decreto Ministeriale n. 351 del 9 aprile 
2022. 
-Periodo in Italia di n. 6 mesi presso una delle seguenti amministrazioni che hanno 
aderito con lettera d’intenti: 

 Amministrazione provinciale di Campobasso 

 Archivio di Stato di Campobasso 

 Comune di Campobasso 

 Comune di Isernia 

 Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise 

 Reggia di Caserta 

 Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito 
 
-Periodo all’estero di n. 6 mesi obbligatorio, da definire  

7 

Posti con borsa di studio DM 352/2022  
 
1) Tematica: progettualità che mirano ai fabbisogni di innovazione delle imprese, in 
particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies (security and connettivity). 
-Periodo in Italia di n. 6 mesi presso: 1TrueId S.R.L. (Chiari, BS) 
-Periodo all’estero di n. 6 mesi presso: periodo obbligatorio, da definire  
 
 
2) Tematica: progettualità che mirano ai fabbisogni di innovazione delle imprese, in 
particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies (artificial intelligence). 
-Periodo in Italia di n. 6 mesi presso: 110 Laude S.R.L. (Bergamo) 
-Periodo all’estero di n. 6 mesi presso: periodo obbligatorio, da definire  
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TOTALE POSTI CON BORSA 12 

di cui riservato a laureato all’estero  1 

Posti SENZA borsa di studio 3 

Requisiti richiesti 
per l'ammissione 

Tutte le lauree specialistiche o magistrali, ovvero lauree dell’ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999.  

Per i candidati che abbiano acquisito il titolo all’estero, quest’ultimo deve avere caratteri di 
equipollenza con quelli sopra indicati. 

Titoli valutabili e 
relativo punteggio 

Elenco titoli valutabili (punteggio: fino ad un massimo di 20/100):  

- curriculum vitae et studiorum; 

- Voto di laurea (max 10 punti); 
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- Pubblicazioni, non più di due (max 3 punti); 

- altri titoli formativi (diplomi di specializzazione frequenza di corsi di perfezionamento 
post-lauream, svolgimento attività di ricerca, ecc.) (max 7 punti) 

Aree tematiche di 
riferimento delle 
proposte 
progettuali e del 
colloquio 

Please note that the project 

proposal illustrated in the 

report, (annex 5), prepared 
for the competition, is not 

necessarily the project that 
will be carried out during the 

PhD program.  If admitted, 
the research project that will 

in fact be carried out will be 
subsequently defined and 

approved by the Program 
Faculty Board after the start 

of the PhD Program. 

 

Progetto di ricerca (punteggio: fino ad un massimo di 40/100): 
I candidati sono chiamati a confrontarsi in maniera attiva rispetto alle tematiche di ricerca del 
Corso di Dottorato attraverso la sottomissione di un progetto di ricerca, parte integrante della 
domanda di partecipazione, datato e firmato dal candidato e redatto secondo l’allegato 5.  

Tale elaborato, coerente con la propria formazione di secondo livello, va focalizzato su una delle 
tematiche di ricerca del Dottorato, qui di seguito sinteticamente elencate  

1. Tematiche  
 
 DM 351/2022 (Pubblica Amministrazione (M4C1-Inv. 4.1): 

o ricostruire ed interpretare il quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per 
il singolo settore di policy, ivi comprese le norme di rango secondario e le istruzioni a 
carattere tecnico/applicativo che necessariamente integrano detto quadro normativo 
“specifiche” tecniche¨ linee-guida applicative etc.); 

o partecipare al governo¨ all’organizzazione e alla direzione strategica di amministrazioni 
pubbliche sia al livello nazionale che regionale e locale attraverso l’attuazione di 
innovative strategie fortemente orientate agli utenti e all’efficacia delle azioni poste in 
essere¨ nonché alla valorizzazione delle risorse; 

o sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a definire e valorizzare le competenze di 
management, leadership e comunicazione efficaci per le organizzazioni pubbliche, con 
particolare riferimento alla selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane; 

o sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove competenze 
organizzative, anche in termini di teorie organizzative e psicologia delle organizzazioni, 
capaci di interpretare e reinterpretare il continuo e rapido mutamento delle 
amministrazioni pubbliche come sistemi complessi, che agiscono – in maniera adattiva – 
nell’ambiente che le circonda; 

o  potenziare la capacità amministrativa in relazione alla formulazione e al disegno delle 
politiche pubbliche, sia sviluppando capacità diagnostica sia assumendo la responsabilità 
del coordinamento del ciclo di policy per quanto concerne la fenomenologia delle 
problematiche possibili nelle fasi di definizione dei problemi e individuazione delle 
soluzioni, di decisione, di implementazione e di valutazione; 

o supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la sperimentazione di strumenti 
o innovativi dei diversi modelli di governance in chiave comparata tra settori di policy, tra 

livelli di governo europei, statali e sub-statali e tra casi nazionali, che tengano 
adeguatamente conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT); 

o favorire la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, contribuendo alla 
riprogettazione e semplificazione dei modelli organizzativi, nonché ai processi di 
selezione e adozione delle tecnologie e soluzioni digitali abilitanti, al fine di garantire una 
maggiore efficacia¨ efficienza ed economicità dell’azione pubblica. 

 
2. Tematica: (Key Enabling Technologies) Sicurezza e connettività digitale DM 352/2022  
 
3. Tematica: (Key Enabling Technologies) Intelligenza artificiale DM 352/2022  
 
Colloquio 

La prova orale (punteggio: fino ad un massimo di 40/100) consisterà nella presentazione orale 
della proposta di ricerca e in una discussione delle tematiche tecniche e scientifiche ad esso 
correlate. Verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese. A tale scopo, i candidati 
possono scegliere di effettuare la propria presentazione e la relativa discussione in lingua 
inglese. 
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Criteri di 
valutazione delle 
prove 

La valutazione dei titoli e della proposta progettuale è propedeutica per l’ammissione alla prova 
orale. I risultati della I fase di valutazione saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito web di 
Ateneo all’indirizzo https://www2.unimol.it/dottorato/. 

Per essere ammessi alla prova orale il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a 
10/100 per i titoli e 15/100 per la proposta progettuale allegata alla domanda.  

Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è 100/100, sulla base della seguente 
ripartizione: 

20/100 Titoli 
 
80/100 per il progetto e l’orale, di cui:  

- 40/100 valutazione progetto allegato alla domanda  
- 40/100 presentazione orale e discussione progetto allegato alla domanda. 

 
Si specifica che nella prova orale i candidati dovranno dimostrare una adeguata conoscenza 
della lingua inglese, equiparabile al B2. La prova orale non è limitata al vaglio del progetto di 
ricerca presentato, ma è in larga parte fondato sulla valutazione delle conoscenze disciplinari 
generali e delle attitudini alla ricerca dei candidati ammessi. 

Graduatoria di 
merito 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, prima della prova orale, sul sito 
https://www2.unimol.it/dottorato/. 
Saranno inseriti nella graduatoria di merito complessiva i candidati che avranno riportato una 
votazione complessiva di almeno 80/100 punti. 

Calendario 
della prova orale 
 

Data: 5 settembre 2022 ore 10:00 (ora italiana) secondo il calendario definito dalla 
Commissione, sulla base del numero degli ammessi alla prova orale.  

Luogo: per coloro che scelgono di effettuare la prova orale 
-in presenza: Aula Modigliani; Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise, Via 
De Sanctis snc; 86100 Campobasso (CB), ITALY. 
- online: Google Meet at meet.google.com/uzd-esbm-xqi 
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