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NOME DEL CORSO DIRITTO EUROPEO 
DURATA 3 anni 

DATA INIZIO ATTIVITÀ 01/01/2022 

LINGUA / E Italiano, Inglese e Francese 

COORDINATRICE Prof.ssa Marina Timoteo (marina.timoteo@unibo.it) 

CURRICULA - Diritto dell'Unione Europea 

- Diritto dei Mercati Europei 

TEMATICHE VINCOLATE Vedi dettaglio nell’ultima parte della presente scheda 

POSIZIONI A BANDO 5 

MODALITÀ DI AMMISSIONE Valutazione titoli e progetto di ricerca 

 

Posti e borse di studio disponibili 
Azione Posto n. Sostegno 

finanziario 
Tema vincolato 

Azione IV.5 “Dottorati su 
tematiche green” 

1 Borsa di studio La disciplina degli aiuti di Stato nel settore dell’ambiente e 
dell’energia 

2 Borsa di studio Commercio, tutela degli investimenti e sostenibilità 
ambientale: profili di diritto dell’Unione europea 

3 Borsa di studio Un'economia circolare quale modello di sviluppo 
sostenibile. Tra costi, benefici e impatto sociale 

4 Borsa di studio Le città eco-solidali. Governance, innovazione civica, 
regole e strumenti dell’amministrazione condivisa per le 
città smart e green 

5 Borsa di studio Il trattamento giuridico dei migranti ambientali 

 

Titoli da allegare alla domanda 
(saranno ritenuti validi e valutati dalla Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco 
e spagnolo) 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando. Fa eccezione il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente a 5 anni. La valutazione del candidato 
avverrà con particolare riferimento ai criteri previsti all’Art. 3 del DM 1061/2021 (vedi Art. 4 del Bando). 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Documento 
d’identità 

Scansione di un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto) 

Curriculum Vitae Non è richiesto un formato specifico 

Titoli  Attestazioni relative al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello (vedi Art. 3 del 
Bando) 

Progetto di 
ricerca 
pluriennale 

Progetto di ricerca pluriennale, che il candidato propone di svolgere nell’ambito del corso di 
Dottorato, che dovrà: 

mailto:marina.timoteo@unibo.it


AFORM Settore Dottorato di ricerca                                
Strada Maggiore 45 |  40125 Bologna  |  Italia  |  Tel. + 39 051 2094620  | aform.udottricerca@unibo.it 

2 

- avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, 
esclusi titolo, indice, bibliografia ed eventuale apparato illustrativo; 

- essere redatto utilizzando esclusivamente il modello di progetto per Azione IV.5 
“Dottorati su tematiche green”, in allegato al bando e scaricabile dal Portale di Ateneo. 

ALTRI DOCUMENTI VALUTABILI 

Pubblicazioni - Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche, 
contributi specifici in volumi) - max n. 3; 

- Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, 
ecc.) - max n. 2; 

- Elenco degli abstract e locandine di partecipazione, come relatore, a Congressi, Convegni 
ecc. nazionali e internazionali 

Altre esperienze 
(formazione, 
lavoro, ricerca, 
didattica, etc.) 

- Master di I e II livello, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta 
Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del corso di Dottorato 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, 
applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la 
partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa in settori attinenti le materie del dottorato 

- Tirocinio formativo e di orientamento nelle materie del dottorato 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

 

Criteri di valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca saranno consultabili a partire dal 03/11/2021 sul sito 
Studenti Online (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” > “vedi dettaglio” e visualizzando i file .pdf collocati in 
basso nella pagina). La pubblicazione sul sito ha valore di notifica. Nessuna comunicazione sarà inviata ai candidati via 
e-mail. 
 
Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
 
Punteggio minimo per l’idoneità: 60 punti 

Valutazione titoli voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente 
bando, sono laureandi, media ponderata dei voti degli esami 

5 punti max 

pubblicazioni e altre esperienze (formazione, lavoro, ricerca, didattica, 
etc.) 

15 punti max 

Valutazione progetto di ricerca 80 punti max 

 
Dettaglio tematiche vincolate 

 

n. 1  - GREEN
Area tematica SNSI 
2014-20 

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 
Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale: 
Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale 

Riferimenti a PNR 
2021-2027 

Clima, energia, mobilità sostenibile 
Cambiamento climatico, mitigazione e adattamento 

Titolo del progetto La disciplina degli aiuti di Stato nel settore dell’ambiente e dell’energia 

Descrizione del 
progetto 

Gli Stati europei forniscono con crescente frequenza aiuti alle imprese per incentivarle a 
perseguire obiettivi ambientali; ad esempio, per il risanamento di siti contaminati. Tali 
aiuti, che potrebbero distorcere la concorrenza fra le imprese, sono compatibili con il 
diritto dell’Unione solo se rispettano vincoli 
procedurali e sostanziali, ad oggi imprecisi. La tesi di dottorato chiarirà questi vincoli 
attraverso un’analisi della prassi delle istituzioni europee e nazionali. 

Periodo da svolgere in 
impresa 

6 mesi 

Tipologia impresa Impresa operante nell’ambito dell’environmental & regulatory compliance 

Periodo all’estero 6 mesi 

http://studenti.unibo.it/
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n. 2  - GREEN
Area tematica SNSI 
2014-20 

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 
Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale: 
Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale 

Riferimenti a PNR 
2021-2027 

Clima, energia, mobilità sostenibile 
Cambiamento climatico, mitigazione e adattamento 

Titolo del progetto Commercio, tutela degli investimenti e sostenibilità ambientale: profili di diritto 
dell’Unione europea 

Descrizione del 
progetto 

L’UE persegue l’obiettivo della sostenibilità ambientale con accordi multilaterali e 
multilaterali su commercio e investimenti. Questi accordi saranno oggetto di una tesi di 
dottorato, che chiarirà le nuove 
opportunità per esportatori, importatori ed investitori, ad esempio per quanto concerne 
l’importazione di energia prodotta con fonti rinnovabili. La tesi esplorerà anche i 
potenziali ostacoli per le imprese, come le barriere commerciali e il depotenziamento 
degli arbitrati investitore-Stato. 

Periodo da svolgere in 
impresa 

6 mesi 

Tipologia impresa Impresa operante nell’ambito dell’environmental & regulatory compliance 

Periodo all’estero 6 mesi 

 

n. 3  - GREEN
Area tematica SNSI 
2014-20 

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 
Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale: 
Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale 

Riferimenti a PNR 
2021-2027 

Clima, energia, mobilità sostenibile 
Mobilità sostenibile; cambiamento climatico, mitigazione e adattamento 

Titolo del progetto Un'economia circolare quale modello di sviluppo sostenibile. Tra costi, benefici e 
impatto sociale 

Descrizione del 
progetto 

I rischi connessi ai cambiamenti climatici si declinano caratteri) in sfide ed opportunità di 
crescita sostenibile, entro gli obiettivi individuati a livello eurounitario nell'ambito del 
Green Deal europeo. 
La progressiva diminuzione - sino a definitivo azzeramento - dell'inquinamento e la 
salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi richiedono un impegno condiviso e 
responsabile, dalle innegabili ricadute positive sulla vita, la salute e il benessere 
dei cittadini. 
L'obiettivo di trasformare l'Europa nel primo continente ad impatto climatico zero entro 
l'anno 2050 - nonché il traguardo intermedio della riduzione delle emissioni di almeno il 
55% rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030 - richiede un ripensamento di interi settori 
chiave dell'economia. Trattasi di un processo che assume le disparate, sebbene connesse, 
traiettorie della mobilità sostenibile, della digitalizzazione e dell'innovazione dei processi 
produttivi, nel più ampio e onnicomprensivo contesto della transizione giusta ed equa sul 
piano sociale. In tale prospettiva, i "valori-obiettivi" della sostenibilità, dell'efficienza 
(energetica ed economica), nonché della solidarietà e responsabilità intergenerazionale si 
coniugano nella prospettiva della creazione di una nuova "economia verde". L'obiettivo 
della neutralità climatica, già oggetto della Comunicazione del 2018, «Unpianeta pulito 
per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente neutra», si sostanzia in un'opera di 
bilanciamento di valori potenzialmente confliggenti e di contemperamento tra sviluppo 
economico e salvaguardia ambientale. Un bilanciamento, quest'ultimo, preordinato alla 
realizzazione di un'economia efficiente dal lato dei costi e, al contempo, socialmente 
equa ed inclusiva. In quest'ottica, i finanziamenti con vincolo di spesa vanno nella 
precipua direzione di orientare le politiche degli Stati membri su obiettivi strategici e 
condivisi, intorno agli imperativi della decarbonizzazione, dell'efficienza economica e 
dell'equità sociale. 
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Periodo da svolgere in 
impresa 

6 mesi 

Tipologia impresa Impresa operante nell’ambito della Green Economy 

Periodo all’estero 6 mesi 

 

n. 4  - GREEN
Area tematica SNSI 
2014-20 

Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente 
Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale: 
Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone 

Riferimenti a PNR 
2021-2027 

Clima, energia, mobilità sostenibile 
Mobilità sostenibile; cambiamento climatico, mitigazione e adattamento 

Titolo del progetto Le città eco-solidali. Governance, innovazione civica, regole e strumenti 
dell’amministrazione condivisa per le città smart e green 

Descrizione del 
progetto 

Le città sono i luoghi in cui le sfide sui cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale per 
le smart cities (Climate-neutral and smart cities), la crescita sostenibile, la coesione 
secondo un modello di circular economy e l’inclusione sociale assumono sempre di più 
una dimensione europea (cfr., Green Deal europeo). Tali problemi coinvolgono tutte le 
aree degli studi europei, comportando anche nuovi input sul piano metodologico. Il/la 
dottorando/a sperimenterà i metodi di ricerca più appropriati alla tematica delle città 
eco-solidali e ai processi partecipativi innovativi di co-amministrazione. 

Periodo da svolgere in 
impresa 

9 mesi 

Tipologia impresa Istituzione di diritto privato senza fini di lucro svolge attività di interesse pubblico, a 
beneficio della collettività nel campo della trasformazione urbana e dell’innovazione 

Periodo all’estero NO 

 

n. 5  - GREEN
Area tematica SNSI 
2014-20 

Salute, alimentazione, qualità della vita 
Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale: 
Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la 
prevenzione di eventi critici o di rischio 

Riferimenti a PNR 
2021-2027 

Clima, energia, mobilità sostenibile 
Cambiamento climatico, mitigazione e adattamento 

Titolo del progetto Il trattamento giuridico dei migranti ambientali 

Descrizione del 
progetto 

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia globale, con eventi estremi il cui 
impatto può causare movimenti di persone, interni o transnazionali. La frequenza di 
disastri aumenta la vulnerabilità delle popolazioni, cui si accompagna la difficoltà ad 
attuare strategie di contrasto. 
Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di: a) tracciare la complessità della migrazione 
ambientale e i principali standard giuridici internazionali applicabili; b) mappare gli 
strumenti giuridici rilevanti nel contesto UE e lo sviluppo della giurisprudenza nazionale e 
sovranazionale; c) identificare lacune giuridiche, proporre forme di protezione 

Periodo da svolgere in 
impresa 

6 mesi 

Tipologia impresa Impresa operante nell’ambito della mobilità di persone per ragioni ambientali 

Periodo all’estero 6 mesi 

 


