
 

CORSO DI DOTTORATO APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE NEI CONTESTI SOCIALI E DI LAVORO  

COORDINATORE Claudio Melacarne 
claudio.melacarne@unisi.it 

Dipartimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale  

Durata del corso 3 anni 

Posti da bandire   
22 

I CANDIDATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER PIU’ DI UN 
CONCORSO/(GRADUATORIA) 

di cui:  

Posti con Borse di Ateneo 
 

n. 3 
 

Tema di ricerca libero 
 

Posti promossi in 
collaborazione con ADAPT 
(Associazione per gli studi 
internazionali e comparati sul 
diritto del lavoro e sulle 
relazioni industriali) e 
Fondazione ADAPT  

 Ente finanziatore Tema di ricerca 

Posti con Borse finanziate da 
Fondazione ADAPT 
 

6 

 
 
Fondazione ADAPT 

Progetto vincolato sulle tematiche giuridiche e 
di relazioni industriali della nuova grande 
trasformazione del lavoro tra industria 4.0, 
cambiamenti demografici e cambiamenti 
ambientali. 

Posti coperti da contratti di 
apprendistato di alta 
formazione sottoscritti da 
ADAPT 
 

6 Fondazione ADAPT 

Progetto vincolato sulle tematiche giuridiche e 
di relazioni industriali della nuova grande 
trasformazione del lavoro tra industria 4.0, 
cambiamenti demografici e cambiamenti 
ambientali. 

Posti riservati a dipendenti 
impegnati in attività di 
elevata qualificazione (con 
mantenimento di stipendio) 

2 

Dipendente ADAPT 
 
 
Dipendente BUZZI UNICEM  
 

Il mercato del lavoro tra reddito di cittadinanza 
e politiche attive del lavoro (ADAPT). 
 
La valorizzazione del lavoro e della produttività 
nel settore dei materiali da costruzione (BUZZI 
UNICEM). 

Posti riservati a studenti 
laureati presso università 
estere  

0 

Posti riservati a borsisti di Stati 
esteri  

0 

Posti riservati a borsisti di 
progetti di mobilità 
internazionale  

0 

Posti riservati ad assegnisti di 
ricerca 

0 

Posti senza borsa 5 

Tipologia graduatoria indicare 
quali  

 Graduatoria unica per le borse a progetto libero 

 Graduatoria singola per ciascuna delle borse a tema vincolato 

Documenti richiesti ai fini della 
valutazione (da allegare alla 
domanda online, oltre quelli 
obbligatori) 
 

Dichiarazione (il cui modello è disponibile in questa stessa pagina) obbligatoriamente firmata ai 
sensi del D.P.R. 445/ 2000, comprendente il curriculum vitae et studiorum (con foto del 
candidato) e contenente  

 dati anagrafici del candidato  

 indicazione del titolo di accesso conseguito (o da conseguire entro il 31 ottobre 2019) in 
Italia (tipologia di laurea – vecchio ordinamento/specialistica/magistrale; denominazione 
del corso laurea);  

 indicazione del titolo di accesso conseguito (o da conseguire entro il 31 ottobre 2019) 
all’estero (tipologia del titolo, almeno quadriennale, – Bachelor’s degree/Master’s degree;);   

 indicazione dell’ente che ha rilasciato (o che rilascerà) il titolo 

mailto:ugo.pagano@unisi.it


 data di conseguimento del titolo e votazione finale o data prevista di conseguimento del 
titolo e media voto degli esami  

 eventuale lista delle pubblicazioni 

 competenze linguistiche, tecniche ed informatiche 

 altre capacità e competenze 
 

I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 2019) il titolo 
accademico estero (di durata almeno quadriennale) devono inoltre presentare online: 

 transcript - certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - con la traduzione in 
italiano o in inglese; 

 Diploma supplement (se posseduto). 
 
Tutti i candidati devono inoltre presentare nella procedura on-line: 

 Progetto di ricerca in lingua italiana o inglese; 

 Tesi in formato pdf; 

 Certificazione, se posseduta, di conoscenza delle lingua inglese di livello B2 o superiore; 

 copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del 
titolo; 

 
L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione esaminatrice dell’esame di 
ammissione nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi internazionali in 
materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi 
La conoscenza della lingua inglese di livello B2, se non certificata, verrà accertata dalla 
Commissione esaminatrice. 

Sito web di approfondimento https://www.dsfuci.unisi.it/it/ricerca/dottorato-di-ricerca 

Modalità di selezione (Indicare 
quelle prescelte)  

 Valutazione titoli presentati 
 Colloquio orale con valutazione del progetto di ricerca  

Requisito di accesso  Tutte le lauree magistrali, specialistiche, a ciclo unico e vecchio ordinamento. 

Modalità di svolgimento delle 
prove  

Il Punteggio minimo per l’idoneità è 60/100. 
Durante la valutazione non è ammessa la presenza dei candidati. 

 
Valutazione titoli e documentazione presentata:  
punteggio massimo 50 punti (di cui fino a 30 punti per la tesi) – durante la valutazione non è 

ammessa la presenza dei candidati..  
 

Colloquio: è ammesso al colloquio il candidato che, nella prima fase, abbia conseguito nella 
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 30/50;  

Il colloquio può avere una valutazione massima di 50/50.  
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 30/50. 
Il colloquio può essere effettuato, se possibile e sulla base della decisione della 
Commissione, in videoconferenza, in ogni caso, comprende la discussione sul progetto di 
ricerca presentato e la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera.  

 
I risultati di ciascuna prova devono essere affissi presso la sede del dottorato e devono essere 
comunicati ai partecipanti a cura della commissione esaminatrice . 

Data della riunione della 
Commissione esaminatrice 

Riunione valutazione titoli (telematica) – 26 giugno 2019, ore 12.00 
 
Colloquio orale in presenza dei candidati - 5 luglio 2019 ore 9.30 - Dipartimento di scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, viale Cittadini 33, 52100 Arezzo 

Le procedure dovranno concludersi entro il 31 luglio 2019 

Commissione esaminatrice 

Presidente: 
Claudio Melacarne (Professore associato UNISI) 
 
Membri: 
Loretta Fabbri (Professore ordinario UNISI) 
Francesca Bianchi (Professore associato UNISI) 
 
Esperti: 
Michele Tiriboschi (Professore ordinario  UNIMORE) 
 



Membri supplenti: 
Carlo Orefice (Professore associato UNISI) 
Paolo Piccari (Professore associato UNISI) 
Fabio Berti (Professore ordinario UNISI) 

 


