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Scheda di dottorato 38° ciclo – Bando PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” 
 

 

                                
 
 
 
 
 

NOME DEL CORSO PUBLIC GOVERNANCE, MANAGEMENT E POLICY 
DURATA 3 anni 

DATA INIZIO ATTIVITÀ 01/11/2022 

LINGUA / E Italiano, Inglese 

COORDINATRICE Prof.ssa Margherita Fort (margherita.fort@unibo.it) 

TEMATICHE DI RICERCA Vedi dettaglio nell’ultima parte della presente scheda 

POSIZIONI A BANDO 13 

MODALITÀ DI AMMISSIONE Valutazione titoli 
Prova orale 

 

Posti e borse di studio disponibili 
Posto 
n. 

Sostegno 
finanziario 

Descrizione Tema vincolato 

1 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Strutture di governance multilivello, di 
finanziamento e modelli di business dei 
servizi sociali in ottica comparata 

2 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Il ruolo del capitale umano, sociale e 
finanziario, delle istituzioni 
culturali/educative e del policy-making 
nei processi di promozione e gestione 
dell’innovazione e imprenditorialità in 
un’ottica di inclusione 

3 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Assistenza ospedaliera e territoriale: 
modelli organizzativi, incentivi, 
tecnologie digitali e soluzioni data-
driven 

4 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Spesa sociale a livello locale, livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP) e dei 
servizi nazionali e loro finanziamento, 
modalità di offerta e di gestione, 
coinvolgimento del terzo settore 

5 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Analisi di politiche pubbliche: dalla 
progettazione alla valutazione di 
impatto con attenzione al ruolo del 
nudging e degli incentivi. Disegno, 
metodi e case studies applicati ad 
interventi o politiche pubbliche 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 19/07/2022 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 28/07/2022 

mailto:margherita.fort@unibo.it
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innovative in uno o più dei seguenti 
ambiti: riduzione della disuguaglianza e 
della povertà, investimenti in capitale 
umano, promozione dei comportamenti 
socialmente responsabili (ad esempio: 
gestione dei rifiuti, riduzione degli 
sprechi, mobilità sostenibile), politiche 
pubbliche locali anche utilizzando dati 
geo referenziati ed esaminando 
interdipendenze spaziali 

6 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Analisi del policy making e del quadro 
giuridico della governance multi-livello e 
multi-stakeholder con particolare 
attenzione alle politiche sociali, politiche 
ambientali e dello sviluppo economico 

7 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Analisi dell’Innovazione nella PA e 
transizione digitale della PA, con 
particolare attenzione alla 
digitalizzazione dei servizi e delle 
amministrazioni sanitarie. Analisi e piani 
per le politiche dell’istruzione terziaria, 
analisi degli strumenti e delle strategie 
innovative, dell’innovazione Sociale e 
del Terzo Settore 

8 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Metodi quantitativi e fonti statistiche 
per la valutazione e il supporto 
all’implementazione delle politiche e 
delle strategie comunicative per 
promuovere comportamenti alimentari 
sostenibili e sani – coerenza con Art. 8 
DM 351: potenziare la capacità 
amministrativa in relazione alla 
formulazione e al disegno delle politiche 
pubbliche sviluppando capacità 
diagnostica 

9 Borsa di 
studio 
Ex D.M. 
351/2022 – PA 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 1, Investimento 4.1 (DM 
351/2022) - Pubblica Amministrazione 

Valutazione quantitativa delle politiche 
fiscali alla luce dei cambiamenti climatici 
– coerenza con Art.8 DM 351: 
potenziare la capacità amministrativa in 
relazione alla formulazione e al disegno 
delle politiche pubbliche sviluppando 
capacità diagnostica 

10 Borsa di 
studio Ex D.M. 
352/2022 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 2, Investimento 3.3 (DM 
352/2022) e da IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 

Operation e Value Based Management 
per la gestione del percorso chirurgico 
nell’IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 

11 Borsa di 
studio Ex D.M. 
352/2022 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 2, Investimento 3.3 (DM 
352/2022) e da Istituto ortopedico Rizzoli di 
Bologna 

Analisi di efficienza e efficacia di 
soluzioni organizzative e gestionali 
innovative per i percorsi chirurgici: la 
complessità degli assetti istituzionali 
interaziendali e delle reti hub and spoke 
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12 Borsa di 
studio Ex D.M. 
352/2022 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 2, Investimento 3.3 (DM 
352/2022) e da IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 

Modelli istituzionali, organizzativi e 
finanziari per la gestione di studi clinici 
sponsorizzati in un ospedale di ricerca: il 
caso dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico di 
Sant’Orsola 

13 Borsa di 
studio Ex D.M. 
352/2022 

finanziata dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 
Componente 2, Investimento 3.3 (DM 
352/2022) e da Istituto ortopedico Rizzoli di 
Bologna 

Il ruolo del capitale umano in un 
contesto di alta specializzazione: il caso 
della chirurgia ortopedica ad alto 
volume 

 
Le borse di studio ex D.M. 351/2022 e D.M. 352/2022 prevedono specifici adempimenti (es. periodi obbligatori di 
studio e ricerca all’estero e in impresa) e oneri di rendicontazione per i beneficiari. Per maggiori informazioni in merito 
si rimanda al Bando di ammissione al dottorato, Artt. 1.2 e 1.3 e al testo di legge. 
 

Prove di ammissione 
Il calendario delle prove di ammissione verrà reso noto a partire dal 12/07/2022: 

- sul Portale di Ateneo selezionando il corso di dottorato  “Maggiori informazioni”, nella sezione “Avvisi” in 
fondo alla pagina; 

- 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. 

 

Documenti da allegare alla domanda 
Saranno ritenuti validi e valutati dalla Commissione esclusivamente i documenti redatti in italiano o inglese. Per 
documenti d’identità e titoli di studio rilasciati in una lingua diversa deve essere allegata la traduzione ufficiale in 
italiano o inglese effettuata da ente autorizzato o dall’Università che ha rilasciato il titolo. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del corso di dottorato. Fa eccezione il diploma di laurea, che sarà 
valutato anche se antecedente a 5 anni. 
 

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. Si richiede di: 
- specificare il livello CEFR di conoscenza della lingua inglese certificata (IELTS, TOEFL o 

Cambridge Assessment) o autocertificata; 
- includere l’indicazione di esperienze di formazione, lavoro, ricerca, didattica (quali ad 

esempio tirocinio formativo e/o professionalizzante, esperienza come assistente di 
ricerca, esperienze lavorative significative); 

- se possibile, è suggerito di  includere titolo ed abstract della tesi di laurea. 

Titoli  Attestazioni relative al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, agli esami 
sostenuti e ai voti conseguiti (vedi Art. 3.2 del Bando) 

ALTRI DOCUMENTI VALUTABILI 

Dichiarazione di 
scopo 

Dichiarazione sulle competenze che il candidato ha l’obiettivo di acquisire e /o consolidare 
nell’ambito del percorso formativo triennale, con indicazione: i) delle aree tematiche di 
principale interesse entro le tematiche di ricerca del corso di dottorato, ii) dei metodi 
d’indagine del progetto di ricerca e iii) della tematica di principale interesse entro le 
tematiche a bando, che il candidato vorrebbe sviluppare nell’ambito della tesi e riferimenti 
bibliografici principali, avendo cura di chiarire le conoscenze preliminari in possesso per 
raggiungere questi obiettivi sottolineando aspetti salienti del proprio percorso formativo e/o 
professionale. 

https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2022-2023
https://studenti.unibo.it/
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Informazioni dettagliate su uno specifico progetto di ricerca sono molto apprezzate dalla 
commissione ma non obbligatorie. Qualora il candidato presenti un progetto, si consiglia di 
descrivere il progetto con attenzione alla descrizione dello stato dell’arte, delle 
caratteristiche principali del progetto (obiettivo, metodi, tempi di realizzazione attesi) ed i 
risultati attesi. Si consiglia di porre particolare attenzione a fornire elementi utili a 
comprendere il valore aggiunto del progetto e le implicazioni di policy e pratiche. Il candidato 
è invitato a chiarire nella dichiarazione le competenze pregresse, formative e professionali, 
che costituiscono le competenze di partenza ed evidenziare, ove opportuno, eventuali 
collaborazioni in corso con la PA od altre organizzazioni. La dichiarazione potrà avere una 
lunghezza massima di 20.000 caratteri. 

Lettera di 
motivazione 

Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler 
frequentare il corso di Dottorato ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli 
interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al corso di Dottorato (max 3.000 
caratteri, spazi inclusi). 

Lettera/e di 
presentazione 

Fino a 3 lettere di presentazione attestanti l’attitudine e l’interesse del candidato per la 
ricerca scientifica da parte di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e 
internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. Per le modalità di caricamento delle 
lettere, si rimanda al Bando (Art. 3.2).  

Pubblicazioni - Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi 
specifici in volumi) - max n. 5 

- Elenco delle altre pubblicazioni (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, 
rapporti, ecc.) e degli abstract e poster a congressi, convegni ecc. nazionali e 
internazionali 

 

Criteri di valutazione delle prove* 
Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
 

1. Valutazione titoli – punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti, massimo 50 punti 

Voto di laurea o, per coloro che alla data di scadenza del presente bando sono laureandi, della 
media ponderata dei voti degli esami 

8 punti max 

Curriculum vitae che comprende prestigio accademico delle università dove si è svolto il 
percorso di formazione e l’attinenza del corso di studi magistrale/specialistica/vecchio 
ordinamento; lettera/e di presentazione, pubblicazioni se disponibili; conoscenza della lingua 
inglese certificata (IELTS, TOEFL o Cambridge Assessment) o autocertificata; esperienze di 
formazione, lavoro, ricerca, didattica 

25 punti max 

Lettera di motivazione 8 punti max 

Dichiarazione di scopo 9 punti max 

 
2. Prova orale – punteggio minimo per l’idoneità: 30 punti, massimo 50 punti 

conoscenza della lingua inglese 10 punti max 

preparazione sulle tematiche del corso di dottorato e argomentazione relativa alla Dichiarazione 
di scopo 

40 punti max 

 
La prova orale prevede la presentazione e discussione della dichiarazione di scopo da parte del candidato ed è 
finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti 
relativi alle tematiche inerenti il corso di dottorato (vedi sezione "Tematiche di ricerca" in fondo alla scheda). Nel corso 
della prova orale sarà valutata la conoscenza della lingua inglese. La prova orale è sostenuta in lingua italiana o 
inglese. 
* Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di Dottorato > 
“Maggiori informazioni”. 
 

Tematiche di ricerca 
L’interdisciplinarietà è una caratteristica peculiare del percorso di dottorato. In particolare, le tematiche di ricerca 
riflettono le specializzazioni dei quattro dipartimenti che congiuntamente sviluppano il dottorato, ossia: Dipartimento 
di Scienze Politiche (specializzato nell’area Public Governance), Dipartimento di Scienze Aziendali (specializzato 

https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2022-2023
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nell’area Public Management), Dipartimento di Scienze Economiche (specializzato nell’area di Public Policy) e 
Dipartimento di Scienze Statistiche (specializzato nell’analisi quantitativa applicata).  
I dottorandi svolgono attività di ricerca in uno o più sotto-ambiti del più ampio ambito interdisciplinare del disegno-
progettazione, della gestione e della valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche. Questi sotto-ambiti sono 
declinati in specifici progetti di ricerca di proprio interesse perfezionati con l’aiuto dei propri supervisori di tesi, secondo 
– ma non limitatamente entro – le tematiche oggetto di attività di formazione.  
A titolo esemplificativo, le tematiche specifiche possono riguardare aspetti di sviluppo economico e sociale, la 
sostenibilità ambientale, la sostenibilità finanziaria, l’innovazione tecnologica, la capacità di fronteggiare rischi 
operativi, naturali, finanziari, geopolitici e di cybersecurity, la protezione sociale, la capacità di risposta ai bisogni 
pubblici in contesti ibridi pubblico-privati, la coesione sociale, la valutazione di politiche pubbliche locali con 
applicazioni in ambiti rilevanti dell’intervento pubblico come assistenza ospedaliera e territoriale, investimenti in 
infrastruttura per mobilità sostenibile, politiche locali, sociali ed educative. 
 


