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POSTI A CONCORSO N. 1 

Corso di Dottorato 

di Ricerca 

Responsabile 

Scientifico Tipologia posto con borsa N. posti 

“Persona, Mercato, 

Istituzioni” 

Pierpaolo Forte Posto con borsa finanziata nell’ambito del POR 

Campania FSE 2014/2020 Obiettivo Specifico 

14-Azione 10.4.5 – “Dottorati di Ricerca con 

caratterizzazione industriale” dal titolo: SMART 

BUILDINGS: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE, RURALE, 

STORICOCULTURALE E ARCHITETTONICO PER LA 

SOSTENIBILITÀ, SICUREZZA E QUALITÀ DELLA 

VITA NEI PICCOLI CENTRI DELLA REGIONE 

CAMPANIA 

1 

 

 

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

Coordinatore: prof.  Prof. Antonella Tartaglia Polcini, antonella.tartagliapolcini@unisannio.it 

I candidati sono invitati a contattare il coordinatore per informazioni sui curricula e gli ambiti 

disciplinari 

SEDE  Dipartimento DEMM 

DURATA 

36 mesi, dei quali  

presso l’Università degli Studi del Sannio: 12 mesi 

presso l’impresa SE.D.IM. Servizi d’impresa S.r.l. in Napoli 

(NA), via del Parco Margherita n. 49: 18 mesi 

all’estero, presso la Universitat de València (ES): 6 mesi 

CURRICULUM E TEMA 

Curriculum: Giuridico “La persona e i suoi diritti tra 

mercato e istituzioni” 

Tema: La ricerca esplora le possibilità della valorizzazione 

del patrimonio immobiliare nei piccoli centri, con 

particolare riguardo per quello con valore naturale, 

rurale, storico-culturale e architettonico, di concorrere a 

favorire e promuovere il loro sostenibile sviluppo 

economico, sociale, ambientale e culturale, favorendo la 

residenza in tali comuni, studiando e migliorando metodi 

e tecnologie per l'adozione di misure a vantaggio sia dei 

cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con 

riferimento, in particolare, al sistema dei servizi 

essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento 

e il dissesto idrogeologico, e di incentivare l'afflusso 

turistico, la piccola e diffusa manutenzione e la tutela dei 

beni 
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Titoli di accesso al concorso 

laurea magistrale nella classe LMG/01 – Giurisprudenza, ovvero titolo di 

Laurea vecchio ordinamento, di Laurea specialistica, di Laurea magistrale, 

Titolo straniero, dichiarato equiparato o equipollente 

 

Modalità di 

svolgimento 

delle prove 

concorsuali 

Titoli, Curriculum e Colloquio 

Valutazione Curriculum e 

Titoli 
Fino a 40 punti 

� Curriculum con certificazione esami 

superati e punteggio (fino a 30 punti, di cui: 

o Votazione di laurea: max 20 pt. 

� 110/lode: 20 pt. 

� da 105 a 110: 18 pt.; 

� da 100 a 104: 12 pt.; 

� da 90 a 99: 8pt 

� da 80 a 89: 5 pt.; 

� da 70 a 79: 3 pt.; 

� da 66 a 69: 1 pt.; 

o esperienze lavorative: max 10 pt. 

� Pienamente attinenti al tema 

di ricerca: 10 pt. 

� attinenti al tema di ricerca: 5 

pt. 

� Non attinenti al tema di 

ricerca: 3 pt. 

� Altro (fino a 10 punti): 

o lettera di presentazione; 

� da ambiti di ricerca: 3 pt. 

� da altri ambiti professionali: 1 

pt. 

o lettera di motivazione:  

� molto convincente: 2 pt.; 

� non molto convincente: 1 pt.; 

� per nulla convincente: 0 pt.; 

o pubblicazioni scientifiche: 1 pt. 

ognuna, fino ad un massimo di 3 

pt.; 

o altre attività di formazione e/o 

ricerca svolta 

� attinenti al tema di ricerca: 2 

pt. 

� Non attinenti al tema di 

ricerca: 1 pt. 

Colloquio Fino a 60 punti 

Il colloquio durerà circa 30’. I candidati sono 

invitati a preparare una presentazione di 

una strategia di ricerca coerente col tema, 

anche utilizzando mezzi audiovisivi, della 

durata massima di 15’. 

Supereranno la prova orale i candidati che 

avranno riportato nel colloquio una 

votazione non inferiore ai 30/60, sulla base 

dei seguenti criteri:  

- conoscenza e padronanza 

dell’argomento oggetto della prova: 

limitata: punti 0; sufficiente: punti 14; 

più che sufficiente: punti 20; buono: 

punti 24;  ottimo: punti 30. 



  ALLEGATO A 

- correttezza linguistica, grammaticale, 

sintattica: limitata: punti 0; sufficiente: 

punti 4; più che sufficiente: punti 6; 

buono: punti 8; ottimo: punti 10. 

- capacità di sintesi  e chiarezza 

espositiva: limitata: punti 0; sufficiente: 

punti 6; più che sufficiente: punti 9; 

buono: punti 12; ottimo: punti 15. 

conoscenza della lingua inglese: limitata: 

punti 0; sufficiente: punti 2; più che 

sufficiente: punti 3; buona: punti 4; 

ottima: punti 5 

Il colloquio potrà essere svolto in 

“teleconferenza” per i candidati stranieri o 

per quelli italiani in casi giustificati in base 

ad adeguata documentazione. 

Diario Prove 

Concorsuali 
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  

I candidati stranieri o residenti all’estero che vorranno sostenere il colloquio 

in teleconferenza dovranno inviare una e-mail all’indirizzo 

dottorati@unisannio.it 

 

Argomento 

Prove 

Concorsuali 

Nell’ambito del tema oggetto del concorso, il candidato dovrà individuare e illustrare uno specifico 

percorso di ricerca, con particolare riferimento agli strumenti di rigenerazione urbana e territoriale, 

alla loro efficacia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare ed il contrasto dell’urban sprawling 

nei centri minori, alla tematica del consumo e dell’uso razionale del suolo e a quella della sostenibilità 

economica degli interventi e dell’impatto sul tessuto imprenditoriale, ai trattamenti fiscali, agli 

incentivi e ai finanziamenti agevolati e mirati in tema di consolidamento simico, risparmio energetico.  

Struttura 

presso la 

quale 

presentare i 

titoli 

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare 

denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento 

 


