MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Riesame Anagrafe dei dottorati - a.a. 2020/2021 - CICLO XXXVI
codice =DOT15C8587

1. Informazioni generali
Corso di Dottorato
Il corso è:

Nuova istituzione

Nuova denominazione del
corso

ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E ISTITUZIONALI

Ciclo

36

Data presunta di inizio del
corso

01/11/2020

Durata prevista

3 ANNI

Dipartimento/Struttura
scientifica proponente

Studi Umanistici

Dottorato in collaborazione
con le imprese/dottorato
industriale
(art. 11 del regolamento):

NO
[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"]

Dottorato in collaborazione
con Università e/o enti di
ricerca esteri
(art. 10 del regolamento):

NO
[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"]

Dottorato relativo alla
partecipazione a bandi
internazionali:

NO

se SI, Descrizione tipo
bando
se SI, Esito valutazione
Il corso fa parte di una
Scuola?

SI

se SI quale

SCUOLA UNICA DI DOTTORATO DENOMINATA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
ISTITUITA CON DECRETO RETTORALE N. 49 DEL 21.11.2005

Presenza di eventuali
curricula?

SI

Sito web dove sia visibile
l'offerta formativa prevista
ed erogata

http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/sei-un-laureato-magistrale/il-dottorato-di-ricerca/i-corsi-attivati-sede

AMBITO: indicare i settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso
n.

1.

2.

3.

Settori
scientifico
disciplinari
interessati
(SSD)
IUS/08

IUS/10

IUS/14

Indicare il peso
percentuale di ciascun
SSD nel progetto
scientifico del corso

% 8,00

% 3,50

% 2,50

Settori concorsuali
interessati

Macrosettore concorsuale interessato

DIRITTO
COSTITUZIONALE

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED
ECCLESIASTICO

DIRITTO
AMMINISTRATIVO

12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E
TRIBUTARIO

DIRITTO

12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE,

Aree CUN-VQR
interessate

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

4.

5.

6.

7.

IUS/20

IUS/21

IUS/02

IUS/01

% 3,00

% 3,00

% 3,00

% 3,00

DELL'UNIONE
EUROPEA

DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO,
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA
NAVIGAZIONE

12 - Scienze
giuridiche

FILOSOFIA DEL
DIRITTO

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E
FILOSOFIA DEL DIRITTO

12 - Scienze
giuridiche

DIRITTO
COMPARATO

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

12 - Scienze
giuridiche

DIRITTO
COMPARATO

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

12 - Scienze
giuridiche

DIRITTO PRIVATO

12/A - DIRITTO PRIVATO
12 - Scienze
giuridiche

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SPS/07

L-FIL-LET/02

L-LIN/01

L-LIN/04

L-LIN/05

L-LIN/10

L-LIN/11

M-STO/04

L-FIL-LET/12

L-FIL-LET/14

M-STO/02

% 3,50

% 4,00

% 3,00

% 3,00

% 3,50

% 6,50

% 3,00

% 3,00

% 4,00

% 3,00

% 12,50

SOCIOLOGIA
GENERALE

14/C - SOCIOLOGIA

LINGUA E
LETTERATURA
GRECA

10/D - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ

GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

10/G - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

LINGUA,
LETTERATURA E
CULTURA FRANCESE

10/H - FRANCESISTICA

LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE SPAGNOLA
E
ISPANO-AMERICANE

10/I - ISPANISTICA

LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E
ANGLO-AMERICANA

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA

LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E
ANGLO-AMERICANA

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA

STORIA
CONTEMPORANEA

11/A - DISCIPLINE STORICHE

LINGUISTICA E
FILOLOGIA
ITALIANA

10/F - ITALIANISTICA E LETTERATURE
COMPARATE

CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

10/F - ITALIANISTICA E LETTERATURE
COMPARATE

STORIA MODERNA

11/A - DISCIPLINE STORICHE

14 - Scienze
politiche e sociali

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

11a - Scienze
storiche, filosofiche
e pedagogiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

11a - Scienze
storiche, filosofiche
e pedagogiche
19.

M-STO/01

% 5,00

STORIA MEDIEVALE

11/A - DISCIPLINE STORICHE
11a - Scienze

storiche, filosofiche
e pedagogiche
20.

L-ART/02

% 3,00

STORIA DELL'ARTE

10/B - STORIA DELL'ARTE
10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

21.

22.

23.

SPS/02

% 3,50

IUS/18

% 3,00

L-ANT/02

% 3,50

STORIA DELLE
DOTTRINE E DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE

14/B - STORIA POLITICA

DIRITTO ROMANO E
DIRITTI
DELL'ANTICHITÀ

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E
FILOSOFIA DEL DIRITTO

STORIA ANTICA

10/D - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ

14 - Scienze
politiche e sociali

12 - Scienze
giuridiche

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche
24.

25.

L-FIL-LET/10

% 3,50

IUS/16

% 3,50

TOTALE

LETTERATURA
ITALIANA

10/F - ITALIANISTICA E LETTERATURE
COMPARATE

DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE

12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE
PENALE

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie
e storico-artistiche

12 - Scienze
giuridiche

% 100,00

Descrizione e obiettivi del corso
Il dottorato mira a formare studiose e studiosi che affrontino l'interpretazione della cultura e delle istituzioni come ecosistemi. Questo approccio interdisciplinare mira
ad integrare competenze umanistiche di tipo linguistico, letterario, storico e giuridico per lo studio dei sistemi culturali e istituzionali.
Le persone che conseguono il titolo di dottore di ricerca acquisiscono capacità e competenze per:
- l'interpretazione critica di fonti e testi linguistici, letterari, giuridici e storici, visti come sistemi interdipendenti in evoluzione;
- l'interpretazione critica di linguaggi e pratiche istituzionali con contestualizzazione territoriale e temporale;
- la costruzione di linguaggi scientifici interdisciplinari per lo studio e le pratiche della cultura e delle istituzioni.
Nelle scienze letterarie e linguistiche, gli approcci linguistici, filologici, storico-letterari, teorici e comparatistici possono essere integrati, a seconda del tema scelto da
ogni dottorando/dottoranda, con le prospettive dell'ecolinguistica e dell'ecocritica.
Nelle scienze storiche, lo studio delle culture e istituzioni potrà essere integrato, a seconda del tema di ricerca scelto da ogni dottorando/dottoranda, con le prospettive
della storia dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Le scienze giuridiche e sociali offriranno prospettive interpretative per lo sviluppo e la verifica di modelli di sostenibilità culturale e istituzionale (democrazia
sostenibile e solidale), a livello nazionale e internazionale.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Sono sbocchi occupazionali e professionali degli addottorati innanzitutto le carriere negli enti pubblici e privati di ricerca, inclusa
quella universitaria. Le conoscenze, capacità e competenze formate saranno inoltre sfruttabili per la creazione di nuove figure
professionali specialistiche, autonome e dipendenti, nei vari settori dei servizi pubblici e privati, della gestione del patrimonio
culturale, delle comunicazioni e dell'istruzione, delle magistrature ed amministrazioni, della pratica forense, dell'urbanistica ecc.
Gli sbocchi si differenziano poi a seconda dei profili di innovatività e dei curricula. Per quello linguistico, la polivalenza della
formazione assicura un profilo utilizzabile in particolare nelle comunicazioni istituzionali, negli scambi internazionali, nella
traduzione di testi letterari, storici e giuridici in ambito europeo, nelle funzioni interculturali ecc. Per quello giuridico saranno formati
nuovi profili di esperti del diritto con attenzione ai temi della sostenibilità e dell'ambiente, di giurista istituzionale con funzioni di alta
responsabilità, di esperto e consulente di servizi, di garante e difensore di diritti ecc. Le competenze acquisite nel curriculum storico
permetteranno l'ingresso nel mondo della ricerca, anche europea e globale, della didattica specialistica, dell'editoria e delle istituzioni
culturali.

Sede amministrativa
Ateneo
Proponente:

Università degli Studi del PIEMONTE
ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

N° di borse
finanziate

4

Sede
Didattica

Vercelli

Tipo di organizzazione
1) Singola Università

Note
(max 1.000 caratteri):
Il collegio docenti è in gran parte coincidente con il collegio docenti del dottorato in ISTITUZIONI PUBBLICHE, SOCIALI E
CULTURALI: LINGUAGGI, DIRITTO, STORIA, attivo nei cicli 31-35. Il collegio docenti ha deciso un nuovo tema con nuova
titolazione e delegato un nuovo coordinatore. I dati relativi alla "Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che
hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni" si riferiscono al dottorato in ISTITUZIONI PUBBLICHE, SOCIALI E CULTURALI:
LINGUAGGI, DIRITTO, STORIA. Lo stesso vale per le cotutele in essere.

2. Collegio dei docenti

Coordinatore
Cognome

Nome

Ateneo Proponente:

Dipartimento/
Struttura

Qualifica

Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

BATTEZZATO

Luigi

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Professore Ordinario (L.
240/10)

10/D2

10

Curriculum del coordinatore
Il suo principale campo di interesse è la cultura letteraria greca. È autore dei volumi Il monologo nel teatro di Euripide (Pubblicazioni
della Scuola Normale Superiore, Pisa 1995), Linguistica e retorica della tragedia greca (Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008,
20182), Euripides: Hecuba (Cambridge University Press, Cambridge); Leggere la mente degli eroi: Ettore, Achille e Zeus nell'Iliade
(Edizioni della Normale, Pisa 2019). Ha curato traduzioni delle Coefore di Eschilo (BUR 1995, con note) e dell'Ecuba di Euripide
(BUR 2010; con note e monografia introduttiva). Nelle sue pubblicazioni si è inoltre occupato di metrica e linguistica greca, di critica
del testo, di storia degli studi classici.
Ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla University of California, Berkeley, e allo University College London.
È professore di Letteratura greca (SSD L-FIL-LET/02) presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (2005-2017: professore
associato; dal 2017 ad oggi professore ordinario).
Negli a.a. dal 2012-13 al 2016-17 è stato professore a contratto di Lingua greca presso la Scuola Normale Superiore, Pisa, dove
aveva tenuto un ciclo di lezioni nell'a.a. 2009-2010.
Nell'a.a. 2013-14 è stato professore a contratto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
Nell'ottobre 2014 è stato professore ospite all'École Normale Supérieure de Lyon (‘professeur invité').
Nel periodo settembre 2019-marzo 2020 è stato Visiting fellow presso All Souls College, Oxford.
direzione di istituti culturali e di ricerca; direzione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;
1. Dal 2014 è condirettore (con F. Schironi) della collana «New Texts from Ancient Cultures» (Michigan University Press)
2. Dal 2015 è condirettore (con E. Malaspina e G. Traina) della collana e «Studi e testi» (Edizioni dell'Orso)
3. Dal 2017 è condirettore (con R. Balduzzi e C. Rosso) della collana «Linguaggi, Diritti, Storie» (Aracne editrice, ISSN:
2611-5379).
partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;
1. Dal 2004 è ‘editor' (2004-2006) e ‘associate editor' (dal 2006 ad oggi) di «Bryn Mawr Classical Review» (Rivista ANVUR di
fascia A)
2. Dal 2012 è membro dell'‘International Advisory Board' di «Cambridge Classical Journal» (Proceedings of the Cambridge
Philological Society) (Rivista ANVUR di fascia A)
3. Dal 2012 è membro del ‘comitato editoriale' di «Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici» (dal 2012) (Rivista ANVUR
di fascia A)
attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri
1. Ottobre 2014: ‘professeur invité' presso l'École Normale Supérieure de Lyon

2. 15 settembre 2019-20 marzo 2020: ‘Visiting Fellow' presso All Souls College, Oxford
Organizzazione di convegni a carattere scientifico
1. (con G. B. D'Alessio) Una lunga amicizia: Franco Ferrari e la letteratura greca, Università degli Studi di Napoli Federico II, 21
Novembre 2016
2. (con M. C. Martinelli) Nel laboratorio del filologo: Vincenzo Di Benedetto interprete dei classici, Scuola Normale Superiore, Pisa,
5 Dicembre 2014
3. Tradizione testuale e ricezione letteraria antica della tragedia greca, Scuola Normale Superiore, Pisa, 14-15 Giugno 2002
Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico (dal 2015)
1. ‘The Getty hexameters and Greek tragedy': L. Prauscello, D. Colomo, Research seminar on Greek fragmentary texts, All Souls
College, Oxford, 26 novembre 2019
2. ‘Honouring the gods, honour among the gods: from Homer to Tragedy': D. Cairns, Honour in Classical Greece Project Workshop,
Università di Edinburgo, 7 settembre 2019
3. ‘The Politeness of Oedipus' Keynote Speaker Lecture: S. Hof, F. Iurescia, G. Martin, G. Sorrentino, Doing things with words on
stage. Pragmatics and its use in ancient drama, University of Zurich, Seminar für griechische und lateinische Philologie, Zurigo 4-7
luglio 2018
4. ‘Antigone e gli dei': Comitato di Redazione di «Dioniso. Rivista di studi sul teatro antico», La rappresentazione del divino nel
teatro antico, Congresso Internazionale Istituto Nazionale Del Dramma Antico - Rivista Dioniso, Fondazione INDA, Siracusa, 31
gennaio-2 febbraio 2019
5. ‘Hector the Barbarian?': E. Papadodima, Academy of Athens Seminar -- Ancient Greek Literature and the Foreign, &#913;
µ&#943; &#913; &#974; , Megaron dell'Accademia di Atene, 7 dicembre 2018
6. ‘The justice of Antigone: civil conflict and ethical principles': L. Taliotis, M. Konstantinou, Chr. Georgiou, 15th International
Symposium on Ancient Greek Drama: The civil conflicts in the ancient Greek drama, Cyprus centre of the International Theatre
Institute, Constantine Leventis Auditorium A. G. Leventis Gallery, Nicosia, 3-4 novembre 2018
7. ‘La lotta dei linguaggi nelle Coefore': S. Novelli, P. Mureddu, Eschilo: ecdotica, esegesi e performance teatrale, Convegno
internazionale, Università degli studi di Cagliari 25-26 settembre 2017
8. ‘Pasiphae in Euripides (Cretans fr. 472e)': P. Finglass, L. Coo, Fragmented Women: The Female Characters of Fragmentary Greek
Tragedy, The University of Nottingham, 8-9 luglio 2016
9. ‘Oreste nelle Coefore': G. Cavallo, S. Medaglia, Reinterpretare Eschilo. Verso una nuova edizione dei drammi, Accademia dei
Lincei, Palazzo Corsini, Roma, 19-20 maggio 2016
10. ‘Sul testo delle ‘Coefore' di Eschilo': C. Neri-R. Tosi, Seminari Degani, Università degli studi di Bologna, 5 Maggio 2016
11. ‘Emozioni e deliberazione: l'Ifigenia in Aulide e il modello euripideo degli agoni': V. Andò, N. Cusumano, Ifigenia in Aulide di
Euripide: testo, interpretazione, drammaturgia ieri e oggi, Università degli studi di Palermo, 7 aprile 2016
12. ‘The structure of Sappho's Books: meter and page Layout': D. J. Mastronarde, Melpomene Chair Greek Studies Conference,
Berkeley, University of California, Berkeley, 7-8 dicembre 2015
13. 'Songs for Apollo and choral identity in the Hecuba of Euripides': N. Le Meur, B. Delignon et O. Thévenaz, Performance et
mimesis: Variation sur la lyrique cultuelle de la Grèce archaïque au Haut Empire Romain, École Normale Supérieure de Lyon, 5-7
novembre 2015
14. ‘Medea among the Mythographers': J. Marincola, A. Romano, ‘Host or Parasite? Mythographers and their Contemporaries in the
late Classical and Hellenistic Periods', Florida State University, 20-21 Febbraio 2015
15. ‘Euripides' Hecuba: Ancient commentaries and literary reception': E. Cingano, Il commento ai testi greci. Problemi, metodi e
tendenze dell'erudizione antica e bizantina/Commentaries on Greek texts. Problems, methods and trends of ancient and Byzantine
scholarship, Venezia, Università Ca' Foscari, 29-30 gennaio 2015
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La posizione di ‘Visiting Fellow' presso All Souls College, Oxford (15 settembre 2019-16 marzo 2020) costituisce un
riconoscimento internazionale per attività di ricerca.
Attività didattica
Docente di lingua e letteratura greca presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"-Vercelli dall'ottobre
2005 al presente. Negli anni 2002-2005 è stato professore a contratto presso la medesima università.
Luigi Battezzato è stato Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Lettere (L-10) presso l'Università degli Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro"-Vercelli da ottobre 2013 a ottobre 2015.
Dal 1 novembre 2015 al presente è componente del consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"-Vercelli.
E&#768; o è stato referente, presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"-Vercelli, di scambi Erasmus
con le Università di Durham (UK), Innsbruck (Austria), Salamanca e Santiago de Compostela (Spagna), Wroclaw (Polonia).
Luigi Battezzato ha partecipato al collegio docenti di dottorato in dodici cicli, nel periodo 2005-2019, in dottorati attivi presso
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"-Vercelli (cicli 21-22, 24-27, 29, 31-35: negli altri cicli non è
stato attivo un dottorato di ambito letterario in tale Ateneo).
Dall'a.a. 2015-16 all'a.a. 2019-2020 è stato referente per il curriculum di ‘tradizioni linguistiche-letterarie' nel dottorato ‘Istituzioni
pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia' presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro"-Vercelli.
Nell'a.a. 2013-14 è stato professore a contratto di ‘Letteratura greca' presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
Luigi Battezzato è stato ‘professeur invité' presso l'École Normale Supérieure de Lyon nell'ottobre 2014; in tale occasione ha tenuto
un ciclo di lezioni sulla tragedia greca.
Negli a.a. 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2016-17 è stato professore a contratto di Lingua greca presso la Scuola Normale
Superiore, Pisa, dove ha tenuto moduli sulla lingua di Euripide, Eschilo, Omero, Erodoto e Platone. Nell'a.a. 2009-10 ha tenuto 30
ore di insegnamento presso la Scuola Normale Superiore.
Pubblicazioni scientifiche

Libri:
1. Il monologo nel teatro di Euripide, Scuola Normale Superiore, Pisa 1995
2. L. Battezzato (a cura di), Tradizione testuale e ricezione letteraria antica della tragedia greca, Hakkert, Amsterdam 2003
3. Linguistica e retorica della tragedia greca, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008 (seconda edizione, 2018)
4. Euripide, Ecuba, a cura di Luigi Battezzato (introduzione, traduzione e note), BUR, Milano 2010
5. Euripides, Hecuba, edited by Luigi Battezzato, Cambridge University Press, Cambridge 2018
6. Leggere la mente degli eroi: Ettore, Achille e Zeus nell'Iliade, Edizioni della Normale, Pisa 2019
Per l'elenco completo si veda https://iris.uniupo.it/

Qualificazione scientifica del coordinatore

1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o
di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori
non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e
Scopus (per i settori bibliometrici)

SI

2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di
ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali
competitivi

NO

3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei
docenti di un Dottorato di ricerca

SI

descrizione: (max (1.000 caratteri)
È membro del comitato editoriale di «Bryn Mawr Classical Review»
(dal 2004), di «Cambridge Classical Journal» (Proceedings of the
Cambridge Philological Society) e di «Materiali e Discussioni per
l'analisi dei testi classici» (dal 2012).

descrizione: (max (1.000 caratteri)
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli
Dottorato "ISTITUZIONI PUBBLICHE, SOCIALI E CULTURALI:
LINGUAGGI, DIRITTO, STORIA": ininterrottamente negli a.a. dal
2015-16 al 2019/20
Dottorato "LINGUAGGI, STORIA E ISTITUZIONI": a.a. 2013-14
Dottorato "TRADIZIONI LINGUISTICO-LETTERARIE
NELL'ITALIA ANTICA E MODERNA": a.a. 2005-6, 2006-7,
2008-9, 2009-10, 2010-11, 2012-13

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)
n.

Cognome

Nome

Ateneo

Dipartimento/
Struttura

Ruolo

Qualifica

Settore
concorsuale

Area CUN-VQR

1.

BALDUZZI

Renato

Cattolica del Sacro
Cuore

SCIENZE
GIURIDICHE

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/C1

12 - Scienze
giuridiche

2.

BRUTI
LIBERATI

Eugenio

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/D1

3.

TRIPODINA

Chiara

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario (L.
240/10)

4.

BARBERO

Alessandro

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Componente
del gruppo
dei 16

5.

BATTEZZATO

Luigi

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

6.

ROSSO

Claudio

PIEMONTE
ORIENTALE

7.

VANOTTI

Gabriella

8.

GEYMONAT

9.

SSD

In presenza di
curricula,
indicare
l'afferenza

Stato
conferma
adesione

IUS/08

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

12 - Scienze
giuridiche

IUS/10

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

12/C1

12 - Scienze
giuridiche

IUS/08

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

Professore
Ordinario

11/A1

11a - Scienze
storiche, filosofiche e
pedagogiche

M-STO/01

Scienze
storiche...

ha
aderito

Coordinatore

Professore
Ordinario (L.
240/10)

10/D2

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-FIL-LET/02

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

Studi Umanistici

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

11/A2

11a - Scienze
storiche, filosofiche e
pedagogiche

M-STO/02

Scienze
storiche...

ha
aderito

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

10/D1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-ANT/02

Scienze
storiche...

ha
aderito

Francesca
Virginia

TORINO

Studi umanistici

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/F3

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-FIL-LET/12

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

NAPOLI

Maria

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/G1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/01

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

10.

TIGRINO

Vittorio

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

11/A2

11a - Scienze
storiche, filosofiche e
pedagogiche

M-STO/02

Scienze
storiche...

ha
aderito

11.

POMARE'

Carla

PIEMONTE

Studi Umanistici

Componente

Professore

10/L1

10 - Scienze

L-LIN/10

Tradizioni

ha

DETTO
MONTIN

ORIENTALE

del gruppo
dei 16

Ordinario (L.
240/10)

dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

linguisti...

aderito

12.

PUSTIANAZ

Marco

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

10/L1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/10

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

13.

AUDEOUD

Laurence

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

10/H1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/04

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

14.

MANNUCCI

Erica Joy

MILANO-BICOCCA

SCIENZE UMANE
PER LA
FORMAZIONE
"RICCARDO MASSA"

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

11/A2

11a - Scienze
storiche, filosofiche e
pedagogiche

M-STO/02

Scienze
storiche...

ha
aderito

15.

IULI

Maria
Cristina

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/L1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/11

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

16.

BIANCHI

Paola

VALLE D'AOSTA

Scienze umane e sociali

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

11/A2

11a - Scienze
storiche, filosofiche e
pedagogiche

M-STO/02

Scienze
storiche...

ha
aderito

17.

TOSI

Dario Elia

TORINO

Giurisprudenza

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

12/E2

12 - Scienze
giuridiche

IUS/21

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

18.

GRANDE

Elisabetta

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E2

12 - Scienze
giuridiche

IUS/02

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

19.

MIGUEZ
NUNEZ

Rodrigo
Antonio

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

12/A1

12 - Scienze
giuridiche

IUS/01

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

20.

FAVRETTO

Anna Rosa

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario (L.
240/10)

14/C1

14 - Scienze politiche
e sociali

SPS/07

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

21.

VOGLIOTTI

Massimo

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/H3

12 - Scienze
giuridiche

IUS/20

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

22.

MARTIN
MORAN

Jose'
Manuel

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

10/I1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/05

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

23.

RUBINO

Vito

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi per l'Economia e
l'Impresa

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

12/E4

12 - Scienze
giuridiche

IUS/14

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

24.

LIGIOS

Maria
Antonietta

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi per l'Economia e
l'Impresa

Altro
Componente

Professore
Associato
confermato

12/H1

12 - Scienze
giuridiche

IUS/18

Scienze
storiche...

ha
aderito

25.

BARBERIS

Giorgio

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

14/B1

14 - Scienze politiche
e sociali

SPS/02

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

26.

SINI

Stefania
Irene

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/F4

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-FIL-LET/14

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

27.

VANNUGLI

Antonio

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Professore
Associato
confermato

10/B1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-ART/02

Scienze
storiche...

ha
aderito

28.

GIBELLINI

Cecilia

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/F1

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-FIL-LET/10

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

29.

MACONI

Ludovica

PIEMONTE
ORIENTALE

STUDI UMANISTICI

Altro
Componente

Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

10/F3

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-FIL-LET/12

Tradizioni
linguisti...

ha
aderito

30.

QUATTROCOLO

Serena

PIEMONTE
ORIENTALE

Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/G2

12 - Scienze
giuridiche

IUS/16

Democrazia
sostenibi...

ha
aderito

31.

FONZI

Paolo
Andrea
Giovanni

PIEMONTE
ORIENTALE

Studi Umanistici

Altro
Componente

Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

11/A3

11a - Scienze
storiche, filosofiche e
pedagogiche

M-STO/04

Scienze
storiche...

ha
aderito

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università
Straniere)
n.

Cognome

Nome

Ruolo

Tipo di
ente:

Ateneo/Ente di
appartenenza

Paese

Dipartimento/
Struttura

Qualifica

Codice
fiscale

SSD
Attribuito

Area
CUN-VQR
attribuita

In presenza
di curricula,
indicare
l'afferenza

N. di
Pubblicazioni
(*)

1.

ABATE

Randall
S.

Altro
Componente

Università
straniera

Monmouth
University

Stati Uniti
d'America

Department of
Political
Science and
Sociology

Professore di
Univ.Straniera

IUS/13

12

Democrazia
sostenibi...

11

2.

ACOSTA-HUGHES

Benjamin

Altro
Componente

Università
straniera

OHIO STATE
UNIVERSITY

Stati Uniti
d'America

Department of
Classics

Professore di
Univ.Straniera

L-FIL-LET/02

10

Tradizioni
linguisti...

11

3.

BERROS

Maria
Valeria

Altro
Componente

Università
straniera

Universidad del
Litoral, Santa Fe

Argentina

Facultad de
Ciencias
Jurídicas y

Professore di
Univ.Straniera

IUS/01

12

Democrazia
sostenibi...

35

Sociales
4.

BRUNET

Pierre

Altro
Componente

Università
straniera

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Francia

Département
de droit public

Professore di
Univ.Straniera

IUS/08

12

Democrazia
sostenibi...

36

5.

CORTÉS MARTÍN

José
Manuel

Altro
Componente

Università
straniera

Universidad Pablo
de Olavide, de
Sevilla

Spagna

Departamento
de Derecho
Público

Professore di
Univ.Straniera

IUS/13

12

Democrazia
sostenibi...

15

6.

MALARET

Elisenda

Altro
Componente

Università
straniera

Universitat de
Barcelona

Spagna

Facultat de
Dret

Professore di
Univ.Straniera

IUS/14

12

Democrazia
sostenibi...

14

7.

MAZUR

Krystyna

Altro
Componente

Università
straniera

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Polonia

Instytut
Ameryk i
Europy

Professore di
Univ.Straniera

L-LIN/11

10

Tradizioni
linguisti...

3

8.

MEYER

Frédéric

Altro
Componente

Università
straniera

UNIVERSITE
SAVOIE
MONTBLANC,
CHAMBERY

Francia

Département
d'Histoire

Professore di
Univ.Straniera

M-STO/02

11a

Scienze
storiche...

29

9.

MOROSINI

Roberta

Altro
Componente

Università
straniera

WAKE FOREST
UNIVERSITY,
NORTH
CAROLINA

Stati Uniti
d'America

Department of
Spanish and
Italian

Professore di
Univ.Straniera

L-LIN/04

10

Tradizioni
linguisti...

40

VESTER

Matthew

Altro
Componente

Università
straniera

UNIVERSITY OF
WEST VIRGINIA

Stati Uniti
d'America

Department of
History

Professore di
Univ.Straniera

M-STO/02

11a

Scienze
storiche...

18

10.

(*) numero di prodotti scientifici pubblicati dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni

Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca (max 5)
con esclusione di quelli di cui alla sezione 1
n.

Denominazione

Paese

Tipologia di collaborazione

1.

UNIVERSITE DE TOULON

Francia

(max 500 caratteri)
Partecipazioni incrociate a ricerche, pubblicazioni e iniziative con il Centre de Droit et de
Politique Comparés Jean-Claude ESCARRAS (CDPC), in particolare per la settimana delle
autonomie locali
Co-tutela della dottoranda Chérie Faval

2.

MAX-PLANCK. INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE
PUBLIC LAW

Germania

(max 500 caratteri)
Accoglienza di dottorandi, tutorship a distanza da parte dei professori Armin v. Bogdandy e
Anne Peters e di fellows (dott. Davide Paris)

3.

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC -CHAMBÉRY

Francia

(max 500 caratteri)
Accoglienza di dottorandi, tutorato comune e didattica sul patrimonio storico e naturale, con
possibilità di stage (prof. Meyer). L'accordo con il dottorato continua gli accordi di lauree
binazionali attivi.

4.

NATIONAL LAW UNIVERSITY NEW
DELHI

India

(max 500 caratteri)
Scambi didattici e cooperazione di ricerca con la Constitutional Law Chair, Prof. Mahendra
Singh
Seminari di ricerca comuni con le università di Nanterre e Potsdam, "Law and Culture",
Visiting professor Prof. Prasananshu, English Language and Literature
Cotutela del dottorando Pratyush Kumar (dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali)

5.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Spagna

(max 500 caratteri)
Scambi didattici e cooperazione di ricerca; scambi Erasmus; cotutela di una dottoranda del
precedente dottorato (A. Boscà: dottorato Istituzioni pubbliche, sociali e culturali)

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni
(max 1.500 caratteri)
Per quanto riguarda il precedente dottorato in Linguaggi, Storia e Istituzioni,
e i corsi precedenti dell'area giuridica, tre dottori sono avviati alla carriera universitaria, ca. un terzo ha trovato collocamento in
istituzioni pubbliche, un altro terzo lavora come avvocati o segretari comunali. In particolare, un dottorando senza borsa del 32o ciclo
e uno del 34o ciclo hanno vinto già durante il dottorato concorsi banditi da amministrazioni autonome.
Per quanto riguarda i curricula linguistici e storici, ca. metà dei dottori lavora in istituzioni culturali, cinque sono avviati a carriera
accademica (assegnisti di ricerca, docenti a contratto).

Note
(MAX 1.000 caratteri):
La prova d'ingresso scritta è prevista per il solo curriculum "Democrazia sostenibile e solidale".

3. Eventuali curricula
Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

Denominazione Curriculum 1: Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni
Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Aree
CUN-VQR
interessate

IUS/08

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO

Peso % di ciascun SSD nel
progetto scientifico del
corso

% 21,00
12 - Scienze
giuridiche

IUS/10

12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

% 9,00
12 - Scienze
giuridiche

IUS/14

IUS/21

IUS/02

IUS/01

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

% 9,00
12 - Scienze
giuridiche
% 8,00
12 - Scienze
giuridiche
% 9,00
12 - Scienze
giuridiche

12/A - DIRITTO PRIVATO

% 8,00
12 - Scienze
giuridiche

SPS/12

14/C - SOCIOLOGIA

% 9,00
14 - Scienze
politiche e
sociali

IUS/20

SPS/02

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO E FILOSOFIA DEL DIRITTO

% 9,00
12 - Scienze
giuridiche

14/B - STORIA POLITICA

% 9,00
14 - Scienze
politiche e
sociali

IUS/16

12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE

% 9,00
12 - Scienze
giuridiche

Curriculum in
collaborazione
con:

a) Imprese
b) Univ. Estere

TOTALE

100

Denominazione Curriculum 2: Tradizioni linguistico-letterarie
Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

L-FIL-LET/02

10/D - SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ

L-LIN/01

10/G - GLOTTOLOGIA E

Aree CUN-VQR interessate

Peso % di ciascun SSD nel
progetto scientifico del corso

% 10,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche
% 8,00

LINGUISTICA

L-LIN/04

10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

10/H - FRANCESISTICA

% 8,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/05

10/I - ISPANISTICA

% 9,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-LIN/10

L-LIN/11

L-LIN/12

L-FIL-LET/12

L-FIL-LET/14

L-FIL-LET/10

Curriculum in
collaborazione con:

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA

10/F - ITALIANISTICA E
LETTERATURE COMPARATE

10/F - ITALIANISTICA E
LETTERATURE COMPARATE

10/F - ITALIANISTICA E
LETTERATURE COMPARATE

% 17,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche
% 8,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche
% 8,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche
% 16,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche
% 8,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche
% 8,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

a) Imprese
b) Univ. Estere

TOTALE

100

Denominazione Curriculum 3: Scienze storiche
Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

M-STO/01

11/A - DISCIPLINE STORICHE

Aree CUN-VQR interessate

Peso % di ciascun SSD
nel progetto scientifico
del corso

% 15,00
11a - Scienze storiche,
filosofiche e pedagogiche

M-STO/02

11/A - DISCIPLINE STORICHE

% 45,00
11a - Scienze storiche,
filosofiche e pedagogiche

L-ANT/02

10/D - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ

% 10,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

L-ART/02

10/B - STORIA DELL'ARTE

% 10,00
10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e

storico-artistiche
M-STO/04

11/A - DISCIPLINE STORICHE

% 10,00
11a - Scienze storiche,
filosofiche e pedagogiche

IUS/18

Curriculum in
collaborazione
con:

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E
FILOSOFIA DEL DIRITTO

% 10,00
12 - Scienze giuridiche

Nessuna Collaborazione

TOTALE

100

Note
4. Struttura formativa
Attività didattica disciplinare e interdisciplinare
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo

Tot CFU:
30

n.ro
insegnamenti: 1

di cui è prevista verifica finale: 1

n.ro: 1

di cui è prevista verifica finale: 1

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale

SI

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): 3

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

SI

Periodo medio previsto (in mesi per
studente): 3

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

SI

Periodo medio previsto (in mesi per
studente): 3

Descrizione delle attività di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. f)

Tipologia

Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Linguistica

Corsi di lingua prima e durante soggiorni di studio all'estero, laboratori linguistici in sede, consulenze
linguistiche colleghi DISUM. I dottorandi stranieri accedono ai corsi di lingua italiana, anche a distanza,
dell'ateneo, con specifici tutors. Si formano competenze elevate di scrittura accademica. Nell'ateneo si
organizzano seminari e lezioni magistrali in lingua inglese e una school of excellence (Prof. E.
Tortarolo).

Informatica

Utilizzo delle strutture informatiche e della consulenza dei laboratori dei dipartimenti DISUM,
DIGSPES e di altri. I dottorandi partecipano alla gestione del sito del dottorato. Assistenza diretta degli
informatici dei dipartimenti a sperimentazioni di ricerca informatizzata.
Seminari di studio dei problemi di informatizzazione e digitalizzazione della p.a., in particolare negli
enti locali e nella magistratura, norme e tecniche di archiviazione e documentazione storica e linguistica.

Gestione della
ricerca, della
conoscenza dei

Si organizzano seminari e corsi di formazione metodologica: stesura di progetti internazionali, uso
banche dati, elaborazione progetti nazionali e internazionali, consultazione rapida ed efficace dei bandi.

sistemi di ricerca e
dei sistemi di
finanziamento

Gestione tecniche di fund-raising ed euro-progettazione.
I dottorandi e docenti continueranno a organizzare seminari di ricerca, così come in passato hanno
collaborato alla gestione annuario e collana del dottorato e all'Osservatorio per le Autonomie locali
(OPAL).

Valorizzazione dei
risultati della
ricerca e della
proprietà
intellettuale

Seminari comuni sulla valorizzazione dei risultati della ricerca, spec. su protezione della proprietà
individuale ed esigenze sociali di diffusione del sapere (incl. social media), diritti d'autore on line,
politiche anti-plagio, promozione nei motori di ricerca, valutazione di riviste ed editori. Si continuerà
pubblicazione attraverso la collana "linguaggi, diritti, storie" o in altre collane specialistiche o open
access. Seminari open access con bibliotecari.

Note
5. Posti, borse e budget per la ricerca
Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione

A - Posti
banditi
(messi a
concorso)

Ciclo 36°

Anagrafe dottorandi
(35°)

Ciclo 35° (Tabella
POSTI)

1. Posti banditi con borsa

N. 3

5

5 (5) (5)

2. Posti coperti da assegni di
ricerca

N. 0

1

1 (1) (1)

3. Posti coperti da contratti di
apprendistato
Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)
4. Eventuali posti senza borsa
B - Posti con borsa riservati a laureati in università
estere

0

N. 3

N. 6

6 (6)

N. 1

2

1 (2) (2)

N. 1

0

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri

0

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi
di mobilità internazionale

0

E - Posti riservati a dipendenti di imprese
impegnati in attività di elevata qualificazione
(dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e
centri di ricerca pubblici impegnati in attività di
elevata qualificazione (con mantenimento di
stipendio)

0

F - Posti senza borsa riservati a laureati in
Università estere

0

1

TOTALE = A + B + C + D + E + F

N. 5

N. 8

8 (8)

DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F

N. 4

N. 6

6 (6)

Importo della borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente)
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in
Italia e all'Estero
(a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al
valore annuale della borsa al lordo degli oneri

Euro: 15.343,28

(min 10% importo borsa):
10,00

previdenziali a carico del percipiente)
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di
soggiorno di ricerca all'estero
(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al
lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente)
BUDGET complessivamente a disposizione del
corso per soggiorni di ricerca all'estero
(importo lordo annuale comprensivo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente)

(MAX 50% importo borsa):
50,00

Euro: 47.111,55

Nota: il budget complessivamente a disposizione del
corso per soggiorni all'estero è calcolato
considerando la percentuale di maggiorazione della
borsa, il numero di mesi all'estero, il numero di anni
del corso e il numero di studenti con borsa.
Eventuali note:
(max 500 caratteri)
L'importo annuale della borsa è senza gli oneri previdenziali (INPS) a carico dell'Università.
Il budget annuale per ricerca all'estero è comprensivo anche degli oneri previdenziali (INPS) a carico dell'università ed è per le 4
borse.
Attenzione: i dati di questa sezione relativi agli iscritti al ciclo precedente vengono aggiornati utilizzando le informazioni inserite
nella piattaforma ANS/PL fino al giorno della chiusura della scheda anagrafe .

Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE

Importo
(facoltativo)

Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi Ministeriali

n. 2 borse su fondi ministeriali e budget di ricerca e maggiorazione per l'estero.
Cofinanziamento al 50% di n. 1 borsa su fondi ministeriali e budget di ricerca

Progetti competitivi o fondi messi
a disposizione dal proponente

cofinanziamento al 50% di n. 1 borsa e budget di ricerca.

Fondi di ateneo

maggiorazione estero delle borse.
Budget di ricerca per il dottorando senza borsa

Finanziamenti esterni

n. 1 borsa riservata a laureati all'estero finanziata dalla Compagnia di S. Paolo,
comprensiva di budget di ricerca e maggiorazione per ricerca all'estero

Altro

Note
(MAX 1.000 caratteri):
Fino all'espletazione delle procedure concorsuali si possono aggiungere altri
posti. E stata prospettata una borsa di studio per il curriculum giuridico da parte del Rotary Club di Alessandria.

6. Strutture operative e scientifiche
Strutture operative e scientifiche

Tipologia

Attrezzature e/o Laboratori

Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Laboratori dell'UPO nelle sedi di Vercelli e di Alessandria
(Dipartimenti di Studi Umanistici e Giurisprudenza), ivi compresi
quelli linguistici per l'apprendimento di idiomi stranieri.
Il nuovo Centro Interdipartimentale di diritto e storia costituzionale

(DISCO) offre laboratorio per ricerca archivistica in cooperazione
con l'archivio storico delle costituzioni di Torino e laboratorio di
giurisprudenza costituzionale in collaborazione con l'università di
Torino.
Patrimonio
librario

E-resources

consistenza in
volumi e
copertura delle
tematiche del
corso

Oltre 110.000 volumi posseduti dalle biblioteche del DIGSPES e
DISUM nelle tematiche d'interesse. I dottorandi hanno diritto di
acquistare libri per le biblioteche e accesso convenzionato a tutte le
biblioteche universitarie piemontesi. Copertura tematica più che
sufficiente.

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

Oltre 800 abbonamenti correnti a riviste (270 formato cartaceo,
550 formato elettronico) nelle biblioteche DIGSPES e DISUM con
ampia copertura delle tematiche del dottorato.

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

Oltre 550 periodici elettronici consultabili in full text sia in remoto
sia da postazione delle predette biblioteche, nelle tematiche
d'interesse. Principali banche dati sulle fonti giuridiche, storiche e
letterarie.

Software
specificatamente
attinenti ai
settori di ricerca
previsti

Il Dipartimento di Studi Umanistici, oltre alle licenze per i software
correntemente in uso generalista, ha licenze per programmi di
digitalizzazione di testi, OCR e Oxygen (per allestimento di files
XML-TEI). Nel Dipartimento DIGSPES sono disponibili software
particolari per studi di sistemi elettorali e di law and economics.
L'università mette a disposizione apposita software anti-plagio.

Spazi e risorse
per i dottorandi
e per il calcolo
elettronico

I dottorandi hanno notebook e pc nelle proprie stanze e postazioni
nei laboratori nei citati Dipartimenti (almeno 1 per dottorando).
Dispongono di proprio indirizzo di posta elettronica uniupo e
partecipano alla gestione del sito del dottorato.

Altro

Assistenza linguistica all'accademical writing.
Accessibilità a corsi di euro-progettazione in apposito
spinoff.
Accesso a propria collana di working papers in SSRN (Political
Theory and Law), a Osservatorio per le autonomie locali (OPAL
presso Rivista Piemonte delle autonomie.
Collaborazione con società italiana di diritto sanitario (SODIS).
Collana "Linguaggi, diritti, storie" presso ARACNE diretta dai
responsabili del dottorato e dei curricula.

Note
7. Requisiti e modalità di ammissione
Requisiti richiesti per l'ammissione
Tutte le
lauree
magistrali:

SI, Tutte

se non
tutte,
indicare
quali:
Altri
requisiti
per
studenti
stranieri:

(max 500 caratteri):
Conoscenza della lingua italiana e/o inglese

Eventuali
note

(max 500 caratteri):
Si valutano la pertinenza delle lauree e di progetti
di ricerca proposti rispetto al tema centrale e alle
particolarità curriculari del dottorato.

Modalità di ammissione
Modalità di ammissione
Titoli
Prova scritta
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in Italia?

SI

se SI specificare:
Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca
Altro

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato

SI

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa

SI

Ore previste: 30

Note
(MAX 1.000 caratteri):
Si promuove al secondo e terzo anno la formazione di competenze didattiche attraverso esperimenti di insegnamento in appositi corsi
prescelti sotto la sorveglianza del titolare e in compresenza del tutor.

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

° Dottorato in collaborazione con
Università e/o enti di ricerca esteri

NO

° Dottorato relativo alla
partecipazione a bandi
internazionali (e.g. Marie
Sklodowska Curie Actions, ERC)

NO

° Collegio di dottorato composto
per almeno il 25% da docenti
appartenenti a qualificate
università o centri di ricerca
stranieri

NO

° Presenza di eventuali curricula in
collaborazione con Università/Enti
di ricerca estere e durata media del
periodo all'estero dei dottori di
ricerca pari almeno a 12 mesi

SI

° Presenza di almeno 1/3 di iscritti
al Corso di Dottorato con titolo
d'accesso acquisito all'estero ***

NO

Motivazione:
Erasmus+ Agreement con Univ. di
Santiago de Compostela (E) per curriculum
linguaggi
Convenzioni di co-tutela con Univ. Toulon
e Univ. Salamanca per curriculum giuridico
e linguistico-letterario (cicli precedenti del
dottorato in ISTITUZIONI PUBBLICHE,
SOCIALI E CULTURALI)

Dottorato innovativo a caratterizzazione intersettoriale

° Dottorato in convenzione con Enti di
Ricerca

NO

° Dottorato in convenzione con le
imprese o con enti che svolgono attività
di ricerca e sviluppo

SI

° Dottorato selezionato su bandi
internazionali con riferimento alla
collaborazione con le imprese

NO

° Dottorati inerenti alle tematiche
dell'iniziativa “Industria 4.0”

NO

° Presenza di convenzione con altri
soggetti istituzionali su specifici temi di
ricerca o trasferimento tecnologico e che
prevedono una doppia supervisione

SI

Motivazione:
Convenzione con impresa D.O.C.
s.c.s., Torino, per attività di ricerca su
linguaggi, diritti e storie dei giovani
(con apposita borsa di studio in corso)
Convenzione con azienda privata
operativa nel settore dello storytelling
(Noise+).

Motivazione:
Convenzione con ANCI per dottorato
in apprendistato sul tema specifico
delle autonomie locali, in particolare
sul tema dei Piccoli Comuni (in corso)

Dottorato innovativo a caratterizzazione interdisciplinare

° Dottorati (con
esclusione di
quelli suddivisi in
curricula) con
iscritti provenienti
da almeno 2 aree
CUN,
rappresentata
ciascuna per
almeno il 30%
(rif. Titolo LM o
LMCU )

ND

° Corsi
appartenenti a
Scuole di
Dottorato che
prevedono
contestualmente
ambiti tematici
relativi a problemi
complessi
caratterizzati da
forte
multidisciplinarità

SI

Motivazione:
Il corso di dottorato prevede ambiti tematici relativi a allo
studio dei problemi istituzionali caratterizzati da una forte
multidisciplinarità delle scienze umanistiche (sostenibilità;
ambiente; interdipendenza ed evoluzione dei sistemi
culturali e istituzionali) e appartiene a una scuola di
dottorato che essa stessa caratterizzata da una accentuata
multidisciplinarità, con molte attività in comune, soprattutto
nell'ambito delle istituzioni socio-sanitarie e della cultura
territoriale.

° Dottorati
inerenti alle
tematiche dei

SI

Motivazione:
Il dottorato promuove la ricerca sui big data linguistici (ad
es. nelle ricerche lessicologiche e lessicografiche in
collaborazione con l'Accademia della Crusca per il VoDIM,
Vocabolario dinamico dell'italiano moderno postunitario, e
per ArchiDATA, Archivio elettronico di (retro)datazioni
lessicali, www.archidata.info, L. Maconi), storici (ad es.
nella schedatura dei patrimoni territoriali del centro Casalis,
presieduto da V. Tigrino) e normativi (ad es. statistica
giudiziaria, digitalizzazione amministrativa degli EELL,
codici e studi comparativi su scala mondiale; studi su
intelligenza artificiale e diritto).

Big Data,
relativamente alle
sue metodologie o
applicazioni

° Dottorati che
rispondono
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

SI

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

SI

Motivazione:
I sistemi culturali e istituzionali culturali oggetto del
dottorato è un tema centrale delle scienze umanistiche e
sociali che studiano i rapporti tra linguaggi, diritti e storie,
aggregando l'ambito delle istituzioni giuridiche SH2(_8) e di
altre istituzioni e valori SH2(_1, 7, 9) con lo studio dei
sistemi linguistici di SH4(_7,9); culturali di SH5(_3,4) e
storici di SH6(_3-6,11). La coerenza
deriva dall'elevata e crescente interdipendenza culturale di
tali scienze, viste dalla prospettiva della sostenibilità e
dell'ecologia.

Chiusura proposta e trasmissione: 12/05/2020

