MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Proposta Anagrafe dei dottorati - a.a. 2019/2020 - CICLO XXXV
codice =DOT19C8E7K

1. Informazioni generali
Corso di Dottorato
Il corso è:

Nuova istituzione

Denominazione del corso a.a. 2019/2020

DIRITTO E INNOVAZIONE (LAW AND
INNOVATION)

Ciclo

35

Data presunta di inizio del corso

01/11/2019

Durata prevista

3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica proponente

Giurisprudenza

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 DI DOTTORATO DI ATENEO (SDA)

Presenza di eventuali curricula?

NO

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

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative

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

1.

Settori
scientifico
disciplinari
interessati
(SSD)
IUS/01

Indicare il peso
percentuale di
ciascun SSD nel
progetto scientifico
del corso
%6,00

Settori concorsuali interessati

DIRITTO PRIVATO

Macrosettore concorsuale interessato

Aree CUN-VQR
interessate

12/A - DIRITTO PRIVATO
12 - Scienze
giuridiche

2.

3.

4.

IUS/02

IUS/03

IUS/04

%7,00

%6,00

%7,00

DIRITTO COMPARATO

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

12 - Scienze
giuridiche

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

DIRITTO COMMERCIALE

12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL
LAVORO

12 - Scienze
giuridiche

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

IUS/06

IUS/08

IUS/09

IUS/13

IUS/15

IUS/16

IUS/17

IUS/19

IUS/20

MED/43

M-PED/01

ING-INF/05

ING-INF/06

SECS-P/06

%7,00

%6,00

%2,00

%7,00

%6,00

%7,00

%6,00

%7,00

%6,00

%6,00

%3,00

%3,00

%2,00

%5,00

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

DIRITTO COSTITUZIONALE

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED
ECCLESIASTICO

DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED
ECCLESIASTICO

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

DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

12/F - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

12/G - DIRITTO PENALE E
PROCESSUALE PENALE

DIRITTO PENALE

12/G - DIRITTO PENALE E
PROCESSUALE PENALE

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

12 - Scienze
giuridiche

STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

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

12 - Scienze
giuridiche

FILOSOFIA DEL DIRITTO

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

12 - Scienze
giuridiche

MEDICINA LEGALE E DEL
LAVORO

06/M - SANITA' PUBBLICA

PEDAGOGIA E STORIA
DELLA PEDAGOGIA

11/D - PEDAGOGIA

SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

09/H - INGEGNERIA INFORMATICA

BIOINGEGNERIA

09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E
BIOINGEGNERIA

ECONOMIA APPLICATA

06 - Scienze
mediche

11a - Scienze
storiche,
filosofiche e
pedagogiche

09 - Ingegneria
industriale e
dell'informazione

09 - Ingegneria
industriale e
dell'informazione

13/A - ECONOMIA
13 - Scienze
economiche e
statistiche

19.

SECS-P/08

TOTALE

%1,00

ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE

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

%100,00

Descrizione e obiettivi del corso
Il corso di dottorato “Diritto e innovazione” si propone di offrire una formazione superiore nel campo delle scienze giuridiche, volta a comprendere i problemi del
mutamento giuridico connessi ai processi di innovazione tecnologica e sociale. Obiettivo del corso è anche quello di favorire la sperimentazione di un dialogo
interdisciplinare con altri campi del sapere, al fine di acquisire strumenti analitici e metodologie critiche originali.
Le attività del Corso saranno incardinate intorno a tre principali linee di ricerca: Diritto e innovazione tecnologica, per analizzare i rapporti tra il diritto e gli impieghi
di nuove tecnologie, con particolare riferimento allo sviluppo della dimensione digitale e delle applicazioni robotiche; Diritto e innovazione sociale, per studiare le
dinamiche di mutamento giuridico connesse ai complessi scenari di crisi e alle trasformazioni sociali, economiche e culturali del nostro tempo; Problemi e metodi
dell'innovazione giuridica per comprendere la fenomenologia della innovazione giuridica in rapporto alle trasformazioni della funzione del diritto, dei suoi
meccanismi di produzione e dei regimi di interazione tra diversi livelli di normatività. I temi di ricerca - al fine di comprendere i molteplici luoghi del loro
accadimento e la parabola storica in cui si svolgono - verranno affrontati tenendo presenti diverse scale spaziali (statale e comparatistica, europea e internazionale) e
diversi piani temporali.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Il corso di dottorato in “Diritto e innovazione” intende formare ricercatori nel campo delle scienze giuridiche, figure manageriali,
avvocati specializzati nel campo della privacy, del diritto della rete, della tutela della proprietà intellettuale, consulenti per l'impresa,
con un'attenzione particolare alle nuove professioni nella dimensione digitale (data protection officer, consulenti legali in materia di
commercio elettronico e cybersecurity), cariche presso l'alta amministrazione o agenzie ed organizzazioni internazionali, anche in
relazione a tematiche specifiche quali la informatizzazione e la digitalizzazione.

Sede amministrativa
Ateneo Proponente:

Università degli Studi di
MACERATA

N° di borse
finanziate

7

Sede Didattica

Macerata

Tipo di organizzazione
2b) Convenzione

con
(indicare i soggetti partecipanti al
consorzio/convenzione):

Università italiane
Università straniere
enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche
di Paesi diversi
imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo

1) data di sottoscrizione:
24/04/2019

se in convenzione:

numero di cicli di
dottorato:3

(eventuale)

Atenei italiani consorziati/convenzionati
Denominazione

Dipartimento/ Struttura

Università Politecnica delle
MARCHE

INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Consorziato/
Convenzionato
Convenzionato

Sede di attività
formative

N° di borse
finanziate

SI

Rilascio del titolo
congiunto/multiplo:
0

NO

Note

2. Collegio dei docenti

Coordinatore
Cognome

Nome

Ateneo Proponente:

Dipartimento/ Struttura

Qualifica

Settore concorsuale

Area CUN-VQR

MECCARELLI

Massimo

MACERATA

Giurisprudenza

Professore Ordinario

12/H2

12

Curriculum del coordinatore

Curriculum del coordinatore
Massimo Meccarelli è nato a Macerata il 23 agosto 1968.
è Professore ordinario per il settore disciplinare “Storia del diritto medievale e moderno” IUS/19 presso l'Università degli Studi di
Macerata, dal 1 dicembre 2006.
Dal maggio 2015 è anche Affiliate Researcher presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main.
Dal 1 ottobre 2001 al 30 novembre 2006 è stato Professore associato per il settore disciplinare “Storia del diritto medievale e
moderno” IUS/19 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.
Negli anni accademici 1997/98, 1998/99 und 2000/01 è stato Docente a contratto per il corso di Storia del diritto moderno e
contemporaneo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.
Dal 1 settembre 1999 al 31 Agosto 2001 è stato Assegnista di ricerca presso l'Istituto di studi storici dell'Università di Macerata.
Dal 15 ottobre 1997 al 15 ottobre 1998 è stato titolare di Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso “Centro di
Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno” dell'Università di Firenze.
Il 19 maggio 1997, presso l'Università di Siena, ha superato l'esame finale del Dottorato di ricerca in "Storia del diritto italiano con
particolare riferimento alla storia del diritto medievale e al diritto comune" (VIII ciclo, con Sede amministrativa presso l'Università di
Torino).
Il 2 luglio 1992, ha conseguito la Laurea (110 con lode) in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Macerata.
Altre attività in Italia:
Dal 2010 è membro del collegio dei docenti corso di dottorato in “Scienze giuridiche” Università degli studi di Macerata, all'interno
del quale ha svolto anche le funzioni di referente del curriculum in Storia del diritto. In precedenza, dal 2007 al 2010, è stato
membro del Collegio dei Docenti e del Corso di Dottorato in Storia del diritto dell'Area Scienze giuridiche, con sede nell'Università
di Macerata; dal 2004 al 2012 è stato membro del Collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze giuridiche” con sede presso
lUniversità degli studi di Milano-Bicocca.
Dal 2008 è membro del Consiglio di direzione della Scuola di studi superiori G. Leopardi dell'Università di Macerata.
Dal 2104 è il referente per l'accordo internazionale di cooperazione scientifica e didattica tra Università di Macerata e la
Universidade de Brasilia. In precedenza è stato referente anche degli accordi internazionali della Università di Macerata con la
Universidade Federal de Santa Catarina (2011-2013); e con la Universidad Autonoma de Madrid (2011-2013).
Dal 2015 svolge la funzione di Responsabile per l'assicurazione della qualità della ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza della
Università di Macerata.
Dal 2019 è membro del Comitato d'Area per la Ricerca dell'Area 12 (Scienze giuridiche) dell'Università di Macerata. In precedenza
del medesimo Comitato d'Area della ricerca è stato membro nel biennio 2006-2008 e Presidente nel biennio 2008-2010; nel biennio
2008-2010 è stato membro del Comitato scientifico di Ateneo dell'Università di Macerata.
Dal novembre 2010 al giugno 2012 è stato Direttore dell'Istituto di studi storici dell'Università di Macerata.
Attività all'estero:
E' stato visiting researcher presso: la Goethe-Universität Frankfurt am Main, Foschungskolleg Humanwissenschaften di Homburg
(2017) e Fachbereich Rechtswissenschaft (2013); Universidad autonoma de Madrid (2012); Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (1999; 2001; 2003; 2012; 2014).
Ha partecipato a numerosi convegni, seminari e workshop scientifici internazionali in Europa, Brasile, Argentina e Messico e svolto
seminari didattici presso diverse Sedi universitarie e Istituzioni di ricerca in Spagna, Francia, Germania, Brasile, Messico.
E' stato Principal investigator del progetto IPC: Perceptions of (in)security and forms of legal protection in times of crisis , vincitore
del Bando competitivo per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo nell'Università di Macerata (DR 413 del 30.08.2013).
(2014-2016).
Ha partecipato e partecipa a ricerche in diversi network internazionali. In particolare, è inserito nel research group “Recht und
Diversität - rechtshistorische Perspektiven” presso il Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main; ha
partecipato al progetto di ricerca “Direitos, Justiça e Interculturalidade nas Fases de Transição” (Unversidade federal do Paranà,
Universidade federal do Rio de Janeiro, Universidade de Brasilia, 2015-2016).
E' stato membro di unità di ricerca di progetti PRIN: La cultura giuridica italiana del Novecento (1999), ll sistema penale italiano nel
regime statutario (2001), Il processo penale e l'opinione pubblica in Italia. Pubblicità, garanzie e rilevanza costituzionale della
giustizia tra Otto e Novecento (2005), Il potere regolamentare e le circolari ministeriali nel sistema delle fonti. Profili
storico-giuridici e comparativi tra Otto e Novecento (2007), La dimensione costituzionale della giustizia e i paradigmi del processo
politico nello Stato liberale (2009).
Partecipa, come membro di unità di ricerca, al progetto PRIN 2017 Reacting to mass violence: Acknowledgment, denial, narrative,
redress.
Partecipazione a comitati di direzione e scientifici di riviste, collane editoriali:
Membro del Wissenschaftlicher Beirat della Zeitschrift für historische Forschung ISSN 0340-0174 (2009- );
Membro del Comitato scientifico della rivista Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, ISSN 0392-1867
(2018- ; e dal 2012 al 2018 membro del comitato editoriale);
Membro del comitato scientifico della Rivista di storia del diritto italiano, ISSN 0390- 6744 (2013- );

Membro del Comitato scientifico della Revista de Historia del Derecho (Buenos Aires) ISSN 1853-1784, (2016- ).
Membro del Consejo asesor della rivista Anuario de historia del derecho español ISSN 0304-4319 (2019- )
è stato Mitherausgeber della rivista Forum Historiae Iuris Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte,
(http://www.forhistiur.de) ISSN 1860- 5605 (dal 2006 al 2017);
Membro del comitato scientifico della collana “Rechtsgeschichte und Rechtsgeschehen - Italien” published by Lit Verlag (Berlin)
(2013- );
Membro del comitato scientifico della Collana „Biblioteca de historia do direito“ published by Juruà, (Curitiba, Brasil) (2008- ).
Attività di valutazione della ricerca:
E' stato membro di commissioni di esame per il conferimento del titolo di dottore di ricerca nelle seguenti Sedi universitarie:
- Facultat de Geografia i Historia - Universitat de Valencia (2008);
- Corso di Dottorato di ricerca in storia del diritto - Università di Macerata (2010);
- Departamento de derecho penal, procesal e historia del derecho - Universidad CarlosnIII de Madrid (2012);
- Pós-Graduação da Faculdade de Direito -Universidade de Brasília (2013);
- Corso Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - Università di Milano (2014).
- Pós-Graduação da Faculdade de Direito -Universidade de Brasília (2017);
- Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum Teoria e Storia del Diritto-Teoria e Storia dei diritti umani,
Università di Firenze (2018)
- Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Curriculum in Storia e teoria del diritto, Università di Macerata (2018)
E' stato valutatore esterno di dissertazione di dottorato per la Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
dell'Universitat de Girona (2009);
Tra il 2016 e il 2018 è stato componente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) al ruolo di professore
universitario nel settore concorsuale 12/H2, SSD IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno.

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)

NO

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

SI

descrizione: (max (1.000 caratteri)
Principal investigator del progetto progetto scientifico internazionale finanziato dopo
valutazione comparativa con referaggio internazionale dal titolo “IPC: Perceptions of
(in)security and forms of legal protection in times of crisis” (01.11.2014-30.04.2016),
risultato vincitore del Bando competitivo per il finanziamento di progetti di ricerca di
Ateneo - anno 2013 (DR 413 del 30.08.2013) per gruppi di ricerca interdisciplinari e
interdipartimentali.

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

SI

descrizione: (max (1.000 caratteri)
a.a. 2004 Partecipazione al collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze
giuridiche” Università degli studi di Milano-Bicocca, dal ciclo XX al ciclo XXVII
(2004/2011)
a.a. 2007 Partecipazione al collegio dei docenti del corso di dottorato in “Storia del
diritto” Università degli studi di Macerata, dal ciclo XXIII al ciclo XXV (2007/2009)
a.a. 2010 Partecipazione al collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze
giuridiche” Università degli studi di Macerata, dal ciclo XXVI al ciclo XXXIV
(2010/2018)

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

Cognome

Nome

Ateneo

Massimo

MACERATA Giurisprudenza

Coordinatore Professore
Ordinario

12/H2

12

IUS/19

ha
aderito

2. BARTOLACELLI Alessio

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

12/B1

12

IUS/04

ha
aderito

3. CALZOLAIO

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E2

12

IUS/02

ha
aderito

1. MECCARELLI

Ermanno

Dipartimento/
Struttura

Ruolo

Qualifica

Settore
Area
concorsuale CUN-VQR

SSD

Stato
conferma
adesione

4. CALZOLAIO

Simone

MACERATA Scienze politiche,
della comunicazione
e delle relazioni
internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

12/C1

12

IUS/08

ha
aderito

5. CESARI

Claudia

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/G2

12

IUS/16

ha
aderito

6. CINGOLANI

Mariano

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

06/M2

06

MED/43

ha
aderito

7. COSSIRI

Angela
MACERATA Giurisprudenza
Giuseppina

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

12/C1

12

IUS/09

ha
aderito

8. DI COSIMO

Giovanni

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/C1

12

IUS/08

ha
aderito

9. DONZELLI

Romolo

MACERATA Giurisprudenza

Altro
Componente

Professore
Associato
confermato

12/F1

12

IUS/15

ha
aderito

10. FEBBRAJO

Tommaso

MACERATA Economia e diritto

Altro
Componente

Professore
Associato
confermato

12/A1

12

IUS/01

ha
aderito

11. LACCHE'

Luigi

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/H2

12

IUS/19

ha
aderito

12. LATTANZI

Pamela

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

12/E3

12

IUS/03

ha
aderito

13. MARONGIU
BUONAIUTI

Fabrizio

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario
(L. 240/10)

12/E1

12

IUS/13

ha
aderito

14. PALCHETTI

Paolo

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E1

12

IUS/13

ha
aderito

15. POLLASTRELLI

Stefano

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/E3

12

IUS/06

ha
aderito

16. SPIGARELLI

Francesca

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

13/A4

13

SECS-P/06

ha
aderito

17. STARA

Flavia

MACERATA Scienze della
Componente
formazione, dei beni
del gruppo
culturali e del turismo dei 16

Professore
Ordinario

11/D1

11a

M-PED/01

ha
aderito

18. STRONATI

Monica

MACERATA Giurisprudenza

Altro
Componente

Professore
Associato
(L. 240/10)

12/H2

12

IUS/19

ha
aderito

19. TRIPODI

Andrea
Francesco

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore 12/G1
a t.d. (art. 24
c.3-b L.
240/10)

12

IUS/17

ha
aderito

20. VAGNI

Laura

MACERATA Giurisprudenza

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

12

IUS/02

ha
aderito

12/E2

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

N. di
Pubblicazioni
(*)

1.

HALLEZ

Hans

Altro
Componente

Università
straniera

KU Leuven

Belgio

Faculty of Engineering
Technology Department of
Computer Science

Professore di
Univ.Straniera

ING-INF/06

09

27

2.

LATTEMANN

Christoph

Altro
Componente

Università
straniera

Jacobs Universiity
(Bremen)

Germania

Information Management and
Business Administration

Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/06

13

28

3.

LIMA

Lucas
Carlos

Altro
Componente

Università
straniera

Universidade
Federal de Minas
Gerais

Brasile

Facultade de direito

Professore di
Univ.Straniera

IUS/13

12

17

4.

LU

Ping

Altro
Componente

Università
straniera

University of
Chinese Academy
of Science

Cina

School of Economics and
Management

Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/08

13

17

5.

LUNA MALDONADO

Aurelio

Altro
Componente

Università
straniera

Universidad de
Murcia

Spagna

Departamento de Ciencias
sociosanitarias

Professore di
Univ.Straniera

MED/43

06

20

6.

NEUENSCHWANDER

Juliana

Altro

Università

Universidade

Brasile

Facultade de direito

Professore di

IUS/20

12

27

MAGHALÃES

Componente

straniera

Federal do Rio de
Janeiro

Univ.Straniera

7.

NUNES

Diego

Altro
Componente

Università
straniera

Universidade
federal de Santa
Catarina

Brasile

Centro de Ciências Jurídicas

Professore di
Univ.Straniera

IUS/19

12

18

8.

VANRUMSTE

Bart

Altro
Componente

Università
straniera

KU Leuven

Belgio

Faculty of Engineering
Technology Department of
Electrical Engineering

Professore di
Univ.Straniera

ING-INF/05

09

24

(*) 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.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Brasile

(max 500 caratteri)
Accordo per attivita? di ricerca in comune e mobilita? docenti/studenti

2.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Brasile

(max 500 caratteri)
Accordo per attivita? di ricerca in comune e mobilita? docenti/studenti

3.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Brasile

(max 500 caratteri)
Accordo per attivita? di ricerca in comune e mobilita? docenti/studenti

4.

UNIVERSITÉ D'ORLEANS

Francia

(max 500 caratteri)
Accordo per laurea a doppio titolo e Accordo Erasmus

5.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Spagna

(max 500 caratteri)
Accordo Erasmus

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni
(max 1.500 caratteri)
I dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso l'Ateneo di Macerata dichiarano di aver trovato un'occupazione nei seguenti
settori:
- Universita?: Professore, ricercatore universitario o assegnista di ricerca;
- Scuola: insegnamento di Scuola secondaria superiore;
- Libera professione: avvocatura;
- Magistratura e carriera diplomatica;
- Carriera presso organizzazioni internazionali;
- Uffici legali di imprese internazionali

Note
3. Eventuali curricula
Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato
La sezione è compilabile solo se nel punto "Corso di Dottorato" si è risposto in maniera affermativa alla domanda "Presenza di
eventuali curricula?"

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

Tot CFU:
180

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale

SI

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello)

NO

n.ro insegnamenti
: 14

di cui è prevista verifica finale: 14

n.ro: 2

di cui è prevista verifica finale: 2

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

La Scuola di Dottorato, in collaborazione con in Centro
Linguistico di Ateneo,
offre annualmente corsi di lingua rispondenti alle diverse
esigenze degli allievi:
- English for academic purposes, corso di scrittura scientifica
in lingua inglese;
- corsi di lingua italiana di I e II livello per gli stranieri
immatricolati;
- corsi di lingua propedeutici allo svolgimento di attività di
ricerca all'estero;
- corsi di lingua per la preparazione alla acquisizione di
certificazioni linguistiche.

Informatica

La Scuola di Dottorato, in collaborazione con il Centro di
servizio per l'informatica
di Ateneo, organizza corsi di formazione per il rilascio della
certificazione ECDL.
Organizza inoltre un corso di data management STATA per
elaborazioni
statistiche, trattamenti data base, analisi statistica avanzata,
elaborazioni complesse
di dati.
Un nuovo filone didattico, che interesserà tutti i corsi, verterà
sul tema "Cultura
della tecnologia" e sarà a sostegno della ricerca nelle scienze
umane.

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

È garantita ai dottorandi attività di formazione inerente:
- programmi di ricerca e sistemi di finanziamento europei;
- seminari internazionali Visiting Scholar;
- seminari su start up, CultLab e spin off;
- seminari sulla ricerca bibliografica e l'uso dei servizi
bibliotecari;
- Laboratorio umanistico per la creatività e l'innovazione
(LUCI);
- Research integrity and ethical aspects;
- Gender dimension in research content;
- Creativity & independence in research;
- Project Management

Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà
intellettuale

EUM fornisce ai dottorandi l'opportunità di pubblicare
prodotti scientifici.
Le pubblicazioni dei dottorandi sono catalogate nell'archivio
di Ateneo IRIS.
Seminari sui temi della proprietà intellettuale e la diffusione
open access delle
pubblicazioni.
Formazione internazionale su:
- Open innovation & Open sciences;
- Communication and public engagement;
- Impact of research and stakeholder engagement;
- Research "tecnichal" skills;

- Career orientation.

Note
(MAX 1.000 caratteri):
L'offerta formativa SDA di tutti i corsi rispetta la seguente architettura:
a) attività dell'Ateneo e della Scuola di Dottorato rivolte a tutti i dottorandi;
b) insegnamenti e attività interdisciplinari del corso di dottorato, comuni a tutti gli iscritti;
c) attività inerenti specifiche tematiche di studio (topics);
d) soggiorni di studio e ricerca all'estero;
e) partecipazione a convegni/summer e winter school/seminari/conferenze di rilievo nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
f) attività EUREKA rivolte ai borsisti del programma Regionale e stage possibili per tutti gli iscritti di qualsiasi corso.
Unimc aderisce alla Carta Europea dei Ricercatori organizzando eventi formativi sulle politiche HR.
La SDA promuove la partecipazione dei dottorandi ai progetti di Ateneo finanziati dalla CE, favorendo la mobilità internazionale e
l'esperienza di ricerca di alto livello.

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

Descrizione

A - Posti
banditi
(messi a
concorso)

Ciclo 35°

Anagrafe dottorandi
(34°)

1. Posti banditi con borsa

N. 7

0

2. Posti coperti da assegni di
ricerca

N. 0

0

3. Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0

0

N. 7

N. 0

N. 1

0

B - Posti con borsa riservati a laureati in università
estere

N. 0

0

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri

N. 0

0

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

N. 0

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)

N. 0

0

F - Posti senza borsa riservati a laureati in
Università estere

N. 0

0

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

N. 8

N. 0

DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F

N. 7

N. 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)
4. Eventuali posti senza borsa

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

Euro: 15.343,28

(min 10% importo borsa):
10,00

Ciclo 34° (Tabella
POSTI)

valore annuale della borsa al lordo degli oneri
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):
30,00

Euro: 66.911,00

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.
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

Fondi post-lauream e fondi del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”,
con tema “Diritto e Innovazione"

Progetti competitivi o fondi messi a
disposizione dal proponente

Fondi F.S.E. della Regione Marche (Bando regionale Eureka / Bando
regionale Dottorato Innovativo)

Fondi di ateneo

Fondi Finanziamento Ordinario e fondi liberi Ateneo

Finanziamenti esterni

Fondi aziende private (Bando regionale Eureka / Bando regionale
Dottorato Innovativo )

Altro

Note
(MAX 1.000 caratteri):
Il numero dei posti con borsa messi a bando potrà subire una variazione in aumento alla luce dei risultati della partecipazione
dell'Ateneo al bando competitivo emanato dalla Regione Marche, denominato progetto EUREKA, che vede il co-finanziamento di
borse dottorali finanziate dalle imprese del territorio, dall'Università e dalla Regione Marche.
Inoltre, la Regione Marche ha definito con gli Atenei marchigiani un ulteriore programma di finanziamento del dottorato,
denominato "Dottorati Innovativi", dal quale deriveranno finanziamenti per ulteriori progetti.
Le informazioni al riguardo saranno riportate nella sezione dei dati di processo dopo l'espletamento del concorso.

6. Strutture operative e scientifiche
Strutture operative e scientifiche

Tipologia

Attrezzature e/o Laboratori

Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Centro di documentazione europea (CDE)
Centro di Ateneo per l'informatica;
Laboratori informatici;
Centro Linguistico di Ateneo;
Laboratori linguistici;

Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari;
Attrezzature e laboratori dei Centri di studio, documentazione e
ricerca
Patrimonio
librario

E-resources

consistenza in
volumi e
copertura delle
tematiche del
corso

Patrimonio totale di 187.731 volumi così suddiviso: 94.682
Biblioteca Giuridica; 23.862 Studi Storici; 22.107 Diritto Pubblico;
8.124 Bibl. Barnave; 21.239 Bibl. Economia; 3.511 Bibl. Sc.
Formazione (sez. PEDAG.); 4.666 Centro partiti politici; 9.540
Diritto Penale

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

Patrimonio totale di 2.152 testate e 46.808 annate possedute,
rispettivamente così suddiviso: 733, 22.017 Biblioteca Giuridica;
228, 4.867 Studi Storici; 227, 4.051 Diritto Pubblico; 28, 369 Bibl.
Barnave ; 163, 7.370 Bibl. Economia; 252, 3.808 Bibl. Sc.
Formazione; 403, 1.712 Centro partiti politici; 118, 2.614 Diritto
Penale

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

AIDA - Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane
Belt and Road Initiative Reference Source
Business Source Premier
Chinese Insight
EconLit with full text
Education Research Complete
HeinOnline
InfoLEGES e DoGi
ITER
IUS EXPLORER (piattaforma integrata per DeJure, Biblioteca
Riviste, Biblioteca Volumi)
JSTOR - Collection: Arts & Sciences II
La Mia Biblioteca
Leggi d'Italia
R&S online
Regional Business News
Rivisteweb
Scopus
Telemaco
WILEY InterScience
WOS Web of Science

Software
specificatamente
attinenti ai
settori di ricerca
previsti

EDS - discovery tool
Full Text Finder - link resolver

Spazi e risorse
per i dottorandi
e per il calcolo
elettronico

Sale studio e postazioni per dottorandi presso il Dip.to di
Giurisprudenza e presso il Di.to di Economia e diritto
Biblioteche dipartimentali e dei Centri Studi.
Spazi e risorse del Centro di Ateneo per l'informatica.
Spazi e risorse del Centro linguistico di Ateneo.

Altro

EUM - Edizioni Università di Macerata
IRIS U-PAD (Unimc - Pubblicazioni Aperte Digitali)

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

(max 500 caratteri):
Conoscenza di base della lingua italiana

per
studenti
stranieri:
Eventuali
note

(max 500 caratteri):
LA CANDIDATURA È ON LINE; È
CONSENTITO IL COLLOQUIO IN
VIDEOCONFERENZA PER I CANDIDATI
RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NE FACCIANO
APPOSITA RICHIESTA SULL'APPLICATION
FORM

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

NO

se SI specificare:

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: 40

Note

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

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

SI

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

NO

° Collegio di
dottorato composto
per almeno il 25%
da docenti
appartenenti a
qualificate

SI

Motivazione:
Il corso ha attive collaborazioni scientifiche con le
Università/enti di ricerca esteri riportati nell'apposita
sezione. Inoltre i componenti del collegio afferenti ad
istituzioni estere partecipano attivamente all'organizzazione
didattica del corso, per la quale sono stanziati appositi
fondi, e svolgono il ruolo di tutor accademico degli allievi
iscritti. Sono attive co-tutele di tesi per il rilascio del doppio
titolo, con supervisione di docenti del Collegio, con le
seguenti università:
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Girona
Si prevede inoltre di poter sottoscrive, nel triennio di corso,
ulteriori accordi di co-tutela con le Università partner e non.

università o centri
di ricerca stranieri
° 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

NO

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

ND

Dottorato innovativo a caratterizzazione intersettoriale

° Dottorato in
convenzione
con Enti di
Ricerca

SI

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

nd

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

NO

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

SI

Motivazione:
Nell'ambito del dottorato si affrontano, sul piano della ricerca e
delle correlate iniziative di formazione, le tematiche dei Big Data
e Analytics, oltre che della digitalizzazione della manifattura e
della riorganizzazione dell'industria a seguito della rivoluzione
digitale.

° Presenza di
convenzione
con altri

SI

Motivazione:
Il corso partecipa al programma regionale Eureka volto al
co-finanziamento di borse di dottorato a tematica vincolata

Motivazione:
Il corso si avvale di una convenzione con l'Università Politecnica
delle Marche per lo svolgimento di attività di ricerca e di
formazione sui temi connessi alle interrelazioni tra innovazione
tecnologiche e diritto, la partecipazione a bandi e progetti di
ricerca comuni sia nazionali che internazionali, l'attività di
formazione, anche attraverso i percorsi di dottorato.
Inoltre il corso concorre alla realizzazione di progetti di ricerca,
in collaborazione con il China Center di Ateneo, anche a valere
su bandi competitivi Horizon 2020 (es: Trans-Urban-Eu-China).
I dottorandi possono essere coinvolti in periodi di ricerca in Cina
o in altri Paesi, in qualita? di membri del team di progetto,
arricchendo notevolmente l'esperienza internazionale e
intersettoriale.

soggetti
istituzionali su
specifici temi
di ricerca o
trasferimento
tecnologico e
che prevedono
una doppia
supervisione

proposte e co-finanziate da imprese del territorio e della Regione
Marche che vedono la doppia supervisione e un periodo di
ricerca applicata in azienda almeno pari al 50% del corso. La
Regione Marche inoltre ha avviato un nuovo programma di
Dottorato Innovativo (gia? dal ciclo XXXIV) che prevede il
finanziamento di ulteriori borse dottorali, caratterizzate da una
forte multidisciplinarieta? e dalla collaborazione con i cluster
regionali del “sistema regionale dell'innovazione”. Anche in
questo caso sono previsti due tutor.
Le aziende già coinvolte nei due programmi e convenzionate
sono:
FONDAZIONE CLUSTER MARCHE
SO.GE.SI
B-CHEM
NUOVA SIMONELLI
ISTAO
TECNE 90
Fondazione VATICANO II
QUACQUARINI
EUROCENTRO
AGROSERVICE

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 Collegio dei docenti prevede, oltre a quelli dall'area 12,
studiosi nel campo delle scienze ingegneristiche, delle
scienze economiche, delle scienze mediche e delle scienze
pedagogico-filosofiche.
Nell'ambito della convenzione con il Dipartimento di
ingegneria dell'informazione dell'Università Politecnica delle
Marche, si prevede la realizzazione di studi con un taglio
fortemente multidisciplinare.
L'interazione tra diverse discipline si rifletterà nella didattica
e nella scelta dei temi di ricerca che affronteranno i problemi
giuridici legati allo sviluppo della dimensione digitale (Big
Data, Data Protection, Blockchains Technologies, ecc.), le
implicazioni giuridiche delle applicazioni robotiche
(biogenetica, technology and healthcare, armi automatiche),
nonché i problemi delle dinamiche di mutamento giuridico
connesse a scenari complessi (crisi economica, movimenti
migratori di massa, convivenza tra culture diverse,
cambiamenti climatici e questione ambientale)

° Dottorati
inerenti alle
tematiche dei

SI

Motivazione:
Uno speciale rilievo nelle attività didattiche e nella scelta dei
temi di ricerca verrà riconosciuto ai problemi giuridici legati
allo sviluppo della dimensione digitale dell'economia e delle
istituzioni (Big Data, Data Protection, Blockchains
Technologies, ecc.).
Un impulso in questo senso verrà - oltre che dalle interazioni
interdisciplinari previste, di cui si riferisce nel quadro
precedente - anche dalla sinergia con le attività previste dal
progetto di Dipartimento di eccellenza del Dipartimento di
Giurisprudenza “Diritto e innovazione. Europa e Cina di
fronte alle sfide della globalizzazione”, che individua nella
formazione dottorale uno dei suoi terreni di

Big Data,
relativamente alle
sue metodologie o
applicazioni

implementazione.
° 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

NO

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

SI

Motivazione:
Il tema della innovazione, che costituisce il filone centrale
del programma di dottorato, permetterà di aggregare
discipline e metodologie diverse in modo coerente e
complementare.
La centralità e il riflesso euristico di questo tema principali,
verranno valorizzati attraverso una forte interazione
interdisciplinare nella organizzazione del corso e attraverso
una efficiente sinergia con il programma di Dipartimento di
eccellenza del Dipartimento di Giurisprudenza “Diritto e
innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della
globalizzazione”.

Chiusura proposta e trasmissione: 24/04/2019

