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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “Persona, Mercato, Istituzioni”  

Coordinatore: prof. Antonella Tartaglia Polcini, antonella.tartagliapolcini@unisannio.it  
SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi  (DEMM) 
DURATA Triennale 

CURRICULUM a) La persona e i suoi diritti tra mercato e istitu zioni  
 
b) Sviluppo economico e benessere individuale. Impr ese, mercato e 
istituzioni pubbliche  

Ambiti disciplinari del dottorato 
per il Curriculum a) La persona e i 
suoi diritti tra mercato e 
istituzioni  
 

IUS/01 - Diritto privato  
IUS/02 - Diritto privato comparato  
IUS/04 - Diritto commerciale  
IUS/05 - Diritto dell’economia  
IUS/07 - Diritto del lavoro  
IUS/10 - Diritto amministrativo  
IUS/13 - Diritto internazionale  
IUS/15 - Diritto processuale civile  
MED/43 - Medicina legale  
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 

Ambiti disciplinari del dottorato 
per il Curriculum b) Sviluppo 
economico e benessere 
individuale. Imprese, mercato e 
istituzioni pubbliche   

SECS-P/01 – Economia politica 
SECS-P/04 – Storia del pensiero economico 
SECS-P/07 – Economia aziendale 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 – Storia economica  
SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia  e delle scienze attuariali 
e finanziarie 
SECS-S/01 – Statistica 
AGR/01 – Economia ed estimo rurale 

 

12 (dodici) POSTI A CONCORSO  

8 (otto) posti ordinari:   

- 6 (sei) coperti da borse di studio di Ateneo  

- 2 (due) senza borsa di studio 

 

Per partecipare alla procedura selettiva il candidato, 
a pena di esclusione, dovrà indicare espressamente 
nella domanda il curriculum e, all’interno di questo, il 
Settore Scientifico-Disciplinare (S.S.D.) per il quale 
intende concorrere, tra i seguenti: 

• CURRICULUM A   
“La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni”  

 
IUS/01 – Diritto privato  

IUS/02 – Diritto privato comparato 

IUS/07 – Diritto del lavoro  

IUS/10 – Diritto amministrativo  

IUS/13 – Diritto internazionale 

 

• CURRICULUM B   
“Sviluppo economico e benessere individuale. 
Imprese, mercato e istituzioni pubbliche”  

 
SECS-P/07 – Economia aziendale 

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale  

SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e 
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delle scienze attuariali e finanziarie 

1 (un) posto aggiuntivo*, che sarà attivato 
soltanto se coperto con borsa di studio, a 
seguito di eventuale finanziamento da parte 
dell’INPS 

Tipologia:  Tematica 
attinente al Welfare e al 
Benessere 

 N. 1 

* Il posto aggiuntivo non 
sarà attivato senza borsa 
(nell’ipotesi di mancato 
finanziamento da parte 
dell’INPS) 

 

3 (tre) Posti Riservati  
Posto* riservato a 
borsista di Stato estero 

N. 3 

*Per partecipare alla 
selezione per la copertura 
di tale tipologia di posto i 
candidati dovranno 
dichiarare di possedere la  
documentazione 
concernente la borsa di 
studio di cui sono titolari 

 

Titoli di accesso al 
concorso 

Laurea magistrale o equipollente in discipline scie ntifiche attinenti agli 
ambiti disciplinari del dottorato e, precisamente,  
 
per il curriculum a): “La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni”,  
tra le lauree conseguite in Italia:  

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza,  
LM-56 Scienze dell'economia,  
LM-62 Scienze della politica,  
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni,  
22/S Specialistiche in giurisprudenza,  
64/S Specialistiche in scienze dell'economia,  
70/S Specialistiche in scienze della politica,  
71/S Specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni 

Sono considerati titoli di ammissione anche le lauree conseguite secondo l'ordinamento 
antecedente ai D.M. 509/99 e 270/04 nelle seguenti discipline: giurisprudenza, 
economia, scienze politiche 

per le lauree conseguite all’estero: 

Classi o ambiti di laurea equivalenti a quelle richieste per i cittadini italiani; Conoscenza 
della lingua inglese.  

per il curriculum b): “Sviluppo economico e benesse re individuale. 
Imprese, mercato e istituzioni pubbliche”,  

tra le lauree conseguite in Italia:  

LM-56 Scienze dell'economia,  
LM-62 Scienze della politica,  
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura,  
LM-77 Scienze economico-aziendali,  
LM-82 Scienze statistiche,  
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie,  
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni,  
64/S Specialistiche in scienze dell'economia, 
70/S Specialistiche in scienze della politica,  
83/S Specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura,  
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84/S Specialistiche in scienze economico-aziendali,  
91/S Specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale, 
22/S Specialistiche in giurisprudenza, 
71/S Specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni, 
77/S Specialistiche in scienze e tecnologie agrarie 
 

Sono considerati titoli di ammissione anche le lauree conseguite secondo l'ordinamento 
antecedente ai D.M. 509/99 e 270/04 nelle seguenti discipline: economia, scienze 
politiche, scienze statistiche ed attuariali  

per le lauree conseguite all’estero:  

Classi o ambiti di laurea equivalenti a quelle richieste per i cittadini italiani; Conoscenza 
della lingua inglese. 

Modalità di 
svolgimento 
delle prove 
concorsuali 

 

Valutazione Titoli Fino a 10 
punti 

� fino a 1,5 punti per il profitto nella carriera 
universitaria, attestato da idonea certificazione degli 
esami superati e della relativa votazione;  

� fino a 2 punti  per il voto di laurea, così 
distribuiti:  
punti 0 per votazione da 66 a 76; punti 0,3 per 
votazione da 77 a 87; punti 0,6 per votazione da 88 a 
98; punti 1 per votazione da 99 a 106; punti 1,5 per 
votazione da 107 a 109; punti 1,8 per votazione 110;  
punti 2 per votazione 110 e lode. 
(in assenza di perfetta corrispondenza tra i punteggi 
conseguiti e quelli indicati nella presente tabella - per i 
titoli conseguiti all’Estero e considerati equipollenti - le 
frazioni di punto si applicheranno secondo un calcolo 
proporzionale); 
� fino a 1,5 punti  per la coerenza della tesi di 

laurea con le tematiche del dottorato (sulla base 
dell’argomento della tesi di laurea, tratto da CD, 
allegato dal candidato, con versione elettronica in 
formato PDF della tesi); 
� fino a 2,5 punti  per le pubblicazioni, ferma la 

coerenza con il settore e con i temi del dottorato (0,5 
punti per ciascuna pubblicazione); 
� fino a 2,5 punti  per altre attività di 

formazione/ricerca svolta, debitamente documentata, 
ferma la rilevanza scientifica e formativa e, in ogni 
caso, la coerenza con il settore e con i temi del 
dottorato (ai fini della valutazione di tali attività si potrà 
tener conto di eventuali lettere di presentazione, 
secondo quanto previsto nel bando). 

Prova scritta: tema Da 30 a 50 
punti 

saranno 
ammessi al 
colloquio i 
candidati che 
avranno 
riportato 
nella prova 
scritta una 
votazione 
non inferiore 
ai 30/50 
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Prova orale: 
colloquio 

Da 24 a 40 
punti 

Supereranno 
la prova 
orale i 
candidati che 
avranno 
riportato nel 
colloquio una 
votazione 
non inferiore 
ai 24/40 

Il colloquio potrà essere svolto in 
“teleconferenza” per i candidati 
residenti all’estero o per quelli italiani 
in casi giustificati in base ad adeguata 
documentazione.  

In tali ipotesi, il candidato dovrà 
indicare il proprio indirizzo Skype, che 
sarà utilizzato per lo svolgimento della 
prova e garantire l’uso di una webcam 
per consentire la propria 
identificazione alla Commissione 
giudicatrice. 

 

 

Oggetto 
Prove 

Concorsuali 

 

 

 

Entrambe le prove (scritta e orale) verteranno su percorsi tematici individuati tra le materie 
oggetto del S.S.D. (o del tema di ricerca corrispondente ai posti aggiuntivi nell’ambito degli 
specifici programmi sopra indicati) scelto dal candidato all’atto della presentazione della 
domanda. 

Il colloquio sarà, altresì, diretto ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, 
appositamente indicata dal candidato all’atto della presentazione della domanda. 

Modalità di 
svolgimento 

e oggetto 
delle prove 
concorsuali 

per i soli 
candidati 

per i 3 posti 
riservati a 
borsista di 
Stati esteri  

Valutazione 
Titoli  

 

fino a 10 
punti 

 

 

� fino a 1,5 punti per il profitto nella carriera universitaria, attestato da 
idonea certificazione degli esami superati e della relativa votazione;  

� fino a 2 punti  per il voto di laurea o titolo equipollente, così distribuiti:  
punti 0 per votazione da 66 a 76; punti 0,3 per votazione da 77 a 87; punti 
0,6 per votazione da 88 a 98; punti 1 per votazione da 99 a 106; punti 1,5 per 
votazione da 107 a 109; punti 1,8 per votazione 110; punti 2 per votazione 
110 e lode (in assenza di perfetta corrispondenza tra i punteggi conseguiti e 
quelli indicati nella presente tabella - per i titoli conseguiti all’Estero e 
considerati equipollenti - le frazioni di punto si applicheranno secondo un 
calcolo proporzionale); 
� fino a 1,5 punti  per la coerenza della tesi di laurea con le tematiche 

del dottorato (sulla base dell’argomento della tesi di laurea, tratto da CD, 
allegato dal candidato, con versione elettronica in formato PDF della tesi); 

� fino a 2,5 punti  per le pubblicazioni, ferma la coerenza con il settore 
e con i temi del dottorato (0,5 punti per ciascuna pubblicazione); 

fino a 2,5 punti  per altre attività di formazione/ricerca svolta, debitamente 
documentata, ferma la rilevanza scientifica e formativa e, in ogni caso, la 
coerenza con il settore e con i temi del dottorato (ai fini della valutazione di tali 
attività si potrà tener conto di eventuali lettere di presentazione, secondo 
quanto previsto nel bando). 

Colloquio 

su un 
progetto di 
ricerca  

 

da 54 a 90 
punti 

Il colloquio durerà circa 45’.  

I candidati sono invitati a preparare una presentazione di un progetto di 
ricerca coerente con il curriculum e con il SSD prescelto e indicato, a pena di 
esclusione, nella domanda di ammissione.  

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato nel colloquio una 
votazione non inferiore ai 54/90. 

Si prevede la valutazione della conoscenza della lingua inglese. 

Il colloquio potrà essere svolto in “teleconferenza” per i candidati residenti 
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all’estero o per quelli italiani in casi giustificati in base ad adeguata 
documentazione. In tali ipotesi, il candidato dovrà indicare il proprio indirizzo 
Skype, che sarà utilizzato per lo svolgimento della prova e garantire l’uso di 
una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione 
giudicatrice. 

 

Diario Prove 
Concorsuali 

Prova 
Scritta 

Giorno, orario e sede della prova scritta saranno resi noti con avviso 
pubblicato sul sito web di ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca 

 

 

Colloquio Giorno, orario e sede del colloquio saranno resi noti con avviso pubblicato sul 
sito web di ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca 

 


