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                                                Allegato A al D.R. 28.12.2021 n. 287                          

 

 
Corso di Dottorato in 

DIRITTO E IMPRESA 

 
XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022 

 

Sede amministrativa: Dipartimento di Giurisprudenza Luiss Guido Carli 
Durata legale del corso: 3 anni 

 

a) Obiettivi formativi e tematiche di ricerca: 
L’obiettivo formativo del Dottorato è quello di offrire un percorso di studio avanzato che 

coniughi profili teorici e pratici delle problematiche giuridiche e regolatorie che 

interessano il mercato e l’impresa, secondo una prospettiva nazionale, eurounitaria, 
internazionale e comparata ed imperniato sia sull’analisi dei modelli teorici di riferimento 

che sulla risoluzione di casi pratici. 

Il Dottorato riveste carattere interdisciplinare ed interessa le seguenti aree scientifico-
disciplinari:  

➢ IUS/17 - Diritto Penale 

➢ IUS/01 - Diritto Privato 
➢ IUS/02 - Diritto Privato Comparato 

➢ IUS/04 - Diritto Commerciale 

➢ IUS/05 - Diritto dell’Economia 

➢ IUS/07 - Diritto del Lavoro 

➢ IUS/08 - Diritto Costituzionale  

➢ IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico 
➢ IUS/10 - Diritto Amministrativo 

➢ IUS/12 - Diritto Tributario 

➢ IUS/13 - Diritto Internazionale 
➢ IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 

➢ IUS/15 - Diritto Processuale Civile 

➢ IUS/16 - Diritto Processuale Penale 
➢ IUS/20 - Filosofia del Diritto 

➢ IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato 
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Il Dottorato, anche nell’ottica di soddisfare la domanda di figure professionali altamente 

qualificate, si propone il raggiungimento, da parte dei dottorandi, di un apprezzabile livello di 

autonomia scientifica e di ricerca, corredata da adeguate capacità critiche e di analisi. I 
dottorandi, dunque, dovranno essere in grado di indagare ed approfondire in maniera 

interdisciplinare i temi di ricerca, teorici ed empirici, oggetto del Dottorato. 

 
b) Posti a concorso: 

Sono messi a concorso n.3 posti con borsa di studio nell’ambito del Dottorato in Diritto e 

Impresa XXXVII ciclo, da assegnare a residenti o domiciliati nella Provincia di Reggio 
Emilia al momento dell’avvio del Dottorato.  

Tali posti saranno assegnati nell’ambito delle seguenti tre linee-chiave di ricerca 

interdisciplinari, ulteriormente specificate attraverso la scheda tecnica A1 allegata al Bando, 
per le quali i candidati avranno espresso un ordine di preferenza (da ritenersi comunque 

non vincolante per la Commissione): 

 
❖ il ripensamento dei servizi alla persona con riferimento alla dimensione di prossimità 

attraverso forme di partenariato pubblico-comunità-scienza che abilitano l'innovazione 

urbana sostenibile e l’auto-organizzazione delle comunità locali nella produzione e/o 
gestione di beni, servizi, infrastrutture di comunità, con approccio Law & Policy e 

competenze di analisi empirica;  

 
❖ l’innovazione digitale, con particolare riferimento a soluzioni tecnologiche di tipo 

collaborativo (ad esempio, smart neighbgorhoods, smart communities, ecc.) per 

supportare l’adozione del protocollo di co-governance urbana, con approccio Law & Tech 

e competenze di analisi qualitativa; 

 

❖ l’innovazione sostenibile del settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, anche 
attraverso il supporto alla sperimentazione di comunità energetiche abitative, con 
approccio Law & Economics e competenze di analisi quantitativa. 

Per ciascuna delle predette tre linee-chiave di ricerca dovranno essere presi in 

considerazione approcci di innovazione aperta, collaborativa, sostenibile e dovranno essere 

analizzate le potenzialità di sviluppo a questi fini delle forme di economia cooperativa e 
sociale, nonché la coerenza dei progetti di ricerca proposti con gli obiettivi e le politiche 

pubbliche internazionali, eurounitarie e nazionali per lo sviluppo sostenibile, la transizione 

ecologica, la lotta al cambiamento climatico. 
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c) Modalità di svolgimento della procedura concorsuale: 
La procedura selettiva per l’ammissione al Corso di Dottorato consta di quattro fasi: 

 

1. Prima fase: Valutazione del CV, dei titoli e di eventuali pubblicazioni  
In questa fase verranno presi in esame tutti i titoli, le pubblicazioni (qualora 

presenti), l’aderenza del profilo del candidato all’approccio e alle competenze 

richieste per lo sviluppo della specifica linea di ricerca e gli ulteriori elementi 
rilevanti indicati nel CV del candidato. 

Le pubblicazioni saranno valutate tenendo conto del valore scientifico degli 

scritti, della pertinenza rispetto alle tematiche oggetto di studio nel Dottorato, del 
livello delle riviste e delle case editrici su cui i candidati hanno pubblicato. 

Si segnala che è possibile candidarsi al Dottorato di Ricerca anche in assenza 

di pubblicazioni.  
Saranno ammessi alla seconda fase, ovvero alla valutazione del Progetto di 

Ricerca, i candidati che avranno maturato almeno 24 punti nella prima fase. Per 

maggiori dettagli circa i criteri di valutazione si rimanda alla sezione d) della 
presente scheda. 

 

2. Seconda fase: Valutazione del Progetto di Ricerca. 
In questa fase viene valutato il Progetto di Ricerca presentato dal candidato che 

dovrà essere redatto nell’ambito di una delle predette tre linee-chiave di ricerca 

interdisciplinare per le quali i candidati dovranno (in fase di candidatura) 

esprimere un ordine di preferenza da ritenersi comunque non vincolante per la 

Commissione (vedi Scheda Tecnica – Allegato 1):   

 
❖ il ripensamento dei servizi alla persona con riferimento alla dimensione di 

prossimità attraverso forme di partenariato pubblico-comunità-scienza che 

abilitano l'innovazione urbana sostenibile e l’auto-organizzazione delle comunità 

locali nella produzione e/o gestione di beni, servizi, infrastrutture di comunità, con 

approccio Law & Policy e competenze di analisi empirica;  

 

❖ l’innovazione digitale, con particolare riferimento a soluzioni tecnologiche di tipo 

collaborativo (ad esempio, smart neighbgorhoods, smart communities, ecc.) per 
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supportare l’adozione del protocollo di co-governance urbana, con approccio Law 

& Tech e competenze di analisi qualitativa; 

 
❖ l’innovazione sostenibile del settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, 

anche attraverso il supporto alla sperimentazione di comunità energetiche 

abitative, con approccio Law & Economics e competenze di analisi quantitativa. 

Per ciascuna delle predette tre linee-chiave di ricerca dovranno essere presi in 

considerazione approcci di innovazione aperta, collaborativa, sostenibile e 
dovranno essere analizzate le potenzialità di sviluppo a questi fini delle forme di 

economia cooperativa e sociale, nonché la coerenza dei progetti di ricerca 

proposti con gli obiettivi e le politiche pubbliche internazionali, eurounitarie e 
nazionali per lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica, la lotta al 

cambiamento climatico. 

 

I candidati dovranno esprimere nell’apposito Form A un ordine di preferenza 

tra le tre linee di ricerca.  

Si precisa che, quanto espresso dal candidato nel Form A in merito all’ordine di 
preferenza tra le tre linee di ricerca, non sarà vincolante per la Commissione ai 

fini della determinazione della graduatoria di merito. 

 
Il Progetto di Ricerca verrà valutato tenendo conto anche dei seguenti 

parametri: 

− Rilevanza: il progetto affronta un tema un nodo cruciale e critico per 

l’attuale contesto sociale, economico, tecnologico, istituzionale, ecc. e 

propone un modello o protocollo metodologico di implementazione 

sperimentale delle ipotesi di ricerca; 
− Novità: il progetto affronta un tema sul quale non esiste una compiuta 

analisi dottrinale o una robusta evidenza empirica, qualitativa o 

quantitativa, e/o propone una prospettiva di analisi innovativa o la 
costruzione di una adeguata base di dati empirici, qualitativi o 

quantitativi; 

− Dimensione comparata/internazionale: il progetto si propone di 
esaminare gli ordinamenti di altri stati e/o di esaminare il tema scelto 

nella prospettiva anche nell’ordinamento internazionale e/o europeo; 
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− Interdisciplinarietà: il progetto presenta un profilo interdisciplinare 

rispetto ad una o più materie del dottorato;  

− Rigore scientifico: il progetto parte da un’adeguata revisione della 
letteratura e risulta ben strutturato seguendo un filo argomentativo 

logico, denotando robustezza dal punto di vista della base di dati 

empirici, qualitativi e quantitativi utilizzati ed è ben scritto ed impostato 
dal punto di vista formale. 

 

Saranno ammessi alla terza fase, ovvero alla Prova Orale e di lingua inglese, i 
candidati che avranno maturato almeno 12 punti nella seconda fase. 

 

3. Terza fase: Prova Orale e di Lingua Inglese 
La Prova Orale si incentra sul Progetto di Ricerca presentato, sulle linee chiave 

di ricerca oggetto del Bando e sull’analisi dell’inclinazione alla ricerca applicata 

del candidato. 
Essa è volta a valutare, da un lato, il livello di approfondimento del candidato in 

ordine al progetto presentato e, dall’altro, la sua capacità di svolgere un 

ragionamento giuridico e di stabilire relazioni con concetti propri delle varie 
branche dell’ordinamento. 

La prova dedicata alla verifica della conoscenza della lingua inglese si articolerà 

sulla lettura di un brano tratto da un testo in lingua che il candidato dovrà leggere 
e tradurre. 

La Prova Orale si svolgerà tramite collegamento online alla piattaforma 

Webex. I candidati dovranno essere in possesso di un pc con webcam e 

microfono e di una connessione internet e seguire le istruzioni relative 

all’utilizzo dell’applicativo Webex che riceveranno tramite posta elettronica, 

all’indirizzo comunicato in fase di candidatura. 
 

La Prova Orale si riterrà superata da coloro che avranno conseguito almeno 12 

punti; 5 dei 20 punti saranno riservati alla valutazione della conoscenza della 
lingua inglese. 

 

4. Quarta Fase: Valutazione dei candidati a cura della Commissione Luiss – 
Comune di Reggio Emilia – Soggetto Gestore 

Al fine di assegnare i n.3 posti con borsa di studio, verrà istituita una 

Commissione Luiss – Comune di Reggio Emilia – Soggetto Gestore individuerà i 
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tre nominativi da scegliere tra i candidati presenti nella graduatoria di merito 

stilata dalla Commissione di selezione Luiss al termine delle prime tre fasi.  

La Commissione potrà assegnare fino a un massimo di ulteriori 20 punti 
valutando complessivamente i candidati in graduatoria, i loro progetti, 

l’aderenza del profilo all’approccio e alle competenze richieste nelle singole linee 

di ricerca e ai contenuti, gli obiettivi e il metodo del programma di ricerca e 
innovazione ReggioEmilia Co-Lab e, in modo residuale, l’ordine di preferenza 

per le tre linee di ricerca, espresso dal candidato in fase di candidatura, e non 

vincolante per la Commissione.  
Nel caso in cui non ci siano candidati che abbiano presentato progetti di ricerca 

sui temi menzionati nel Bando e nella scheda allegata A, la Commissione Luiss – 

Comune di Reggio Emilia – Soggetto Gestore si riserva la possibilità di assegnare 
la borsa al candidato che, tra i candidati presenti nella graduatoria stilata dalla 

Commissione di selezione Luiss, abbia un profilo compatibile con i temi di ricerca 

di interesse per il programma Reggio Emilia Co-Lab e accetti di sviluppare il 
proprio progetto di ricerca su tali temi. 

 

d) Punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice Luiss  
 

La Commissione dispone dei seguenti punteggi: 

 

Fasi concorsuali Descrizione fasi valutative 

Punteggio 

massimo 

conseguibile 

Punteggio minimo 

per accedere alla 

Fase successiva 

Fase 1 CV, titoli e pubblicazioni 40 24 

Fase 2 Progetto di Ricerca 20 12 

Fase 3 

Prova Orale  

e valutazione lingua inglese  

(tramite Webex) 

20 12 

Totale 80 48 

 

Per i soli candidati che avranno totalizzato almeno 48 punti nelle tre Fasi (da intendersi 
come somma minima di 24 punti nella Prima Fase, 12 punti nella Seconda Fase, e 12 punti 
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nella Terza Fase), la Commissione Luiss stilerà una graduatoria di merito dei candidati 

che saranno ammessi alla Fase finale di selezione (Quarta Fase), condotta da una 

Commissione Luiss – Comune di Reggio Emilia – Soggetto Gestore). 
 

 

e) Punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice Luiss – Comune di Reggio 
Emilia – Soggetto Gestore  

 

La Commissione Luiss – Comune di Reggio Emilia – Soggetto Gestore procederà alla 
valutazione dei progetti dei candidati ammessi alla Fase 4, dell’aderenza del profilo 

all’approccio e alle competenze richieste nelle singole linee di ricerca e ai contenuti, degli 

obiettivi e del metodo del programma di ricerca e innovazione Reggio Emilia Co-Lab e, 
in modo residuale, dell’ordine di preferenza per le tre linee di ricerca, espresso dal 

candidato in fase di candidatura (non vincolante per la Commissione).  

 
Tale Commissione dispone del seguente punteggio (punteggio minimo per il 

superamento della Fase 4: 12 punti):  

 

Fase concorsuale Descrizione fase valutativa 

Punteggio 

massimo 

conseguibile 

Punteggio 

minimo  

Fase 4 

Valutazione della Commissione 

Luiss – Comune di Reggio Emilia - 

Soggetto Gestore 

20 12 

Totale 20 12 

 

Il punteggio minimo di idoneità (60 punti) è da intendersi come somma dei punteggi 
conseguiti nelle quattro fasi, avendo conseguito almeno il punteggio minimo in tutte le 

fasi di selezione, come indicato nella tabella riassuntiva delle 4 fasi di selezione. 

 
La Commissione avrà la facoltà di convocare i candidati in graduatoria per un ulteriore 

colloquio di approfondimento. 
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Fasi concorsuali Descrizione fasi valutative 

Punteggio 

massimo 

conseguibile 

Punteggio 

minimo  

Fase 1 CV, titoli e pubblicazioni 40 24 

Fase 2 Progetto di Ricerca 20 12 

Fase 3 

Prova Orale  

e valutazione lingua inglese  

(tramite Webex) 

20 12 

Fase 4 

Valutazione della Commissione 

Luiss – Comune di Reggio Emilia - 

Soggetto Gestore 

20 12 

Totale 100 60 

 

Saranno ammessi al Dottorato i 3 candidati idonei che abbiano conseguito il punteggio 
finale di idoneità maggiore. 

 

 
f) Modalità di presentazione della candidatura: 

 La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet d’Ateneo all'indirizzo: 

https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/open-calls/ 

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno: 

▪ collegarsi al sito web: https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/open-calls/  

▪ compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti 
richiesti, nello specifico: 

 

 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

I) Modello A compilato, datato e firmato (fornito al termine della presente 
scheda) 

II) Documentazione attestante il conseguimento del titolo di Laurea 

III) Curriculum vitae, indicando tutti i titoli posseduti 
IV) Documento di identità/passaporto 

https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/open-calls/
https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/open-calls/
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V) Elenco delle pubblicazioni e testi integrali delle pubblicazioni o 

autodichiarazione di non possedere pubblicazioni 

VI) Progetto di Ricerca  
 

Specifiche della documentazione obbligatoria: 

 
I) Modello A compilato, datato e firmato (fornito al termine della presente scheda) 

 

II) Documentazione attestante il conseguimento del titolo di Laurea; 
La documentazione richiesta per comprovare il conseguimento del titolo di 

Laurea è differente a seconda del Paese in cui il titolo è stato conseguito, pertanto 

si prega di notare che: 
 

I candidati in possesso di titolo di Laurea conseguito in ITALIA, dovranno 

presentare obbligatoriamente: 
➢ certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami 

sostenuti con relativa votazione e crediti, la media degli esami e il voto di 

Laurea (per ciascuna Laurea, in caso di più Lauree possedute); 
 

I candidati in possesso di titolo di Laurea conseguito in PAESI UE dovranno 

consegnare obbligatoriamente: 
1. certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami 

sostenuti con relativa votazione, crediti e il voto di Laurea (per ciascuna 

Laurea in caso di più Lauree possedute); 

2. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale; 

3. diploma supplement e certificato degli esami sostenuti (transcript of 

records) in lingua originale; 
4. traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti 1 e 2. 

Le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti 

dall’istituzione direttamente in inglese. 
 

I candidati in possesso di titolo di Laurea in PAESI EXTRA-UE dovranno 

consegnare obbligatoriamente: 
A. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale; 

B. certificato degli esami sostenuti (transcript of records) in lingua originale; 
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C. traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti A e B: 

le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti 

dall’istituzione direttamente in inglese. 
Nel caso dei titoli conseguiti nei paesi extra-UE i concorrenti ammessi 

potranno presentare, in sostituzione dei documenti ai punti A e B, un 

Attestato di comparabilità del titolo estero rilasciato dal CIMEA. L’attestato 
di comparabilità è reperibile al seguente link: http://cis.cimea.it/estero/  

 

III) curriculum vitae, indicando tutti i titoli posseduti  
A titolo di esempio: Master, Corsi di perfezionamento, altri Dottorati, ecc., l’attività di 

ricerca svolta, le esperienze di studio e professionali all’estero o comunque di rilevanza 

internazionale, la conoscenza attestata dell’inglese e di eventuali ulteriori lingue 
straniere conosciute rispetto alla lingua inglese; 

 

IV) documento di identità/passaporto; 
 

V) elenco delle pubblicazioni nelle materie attinenti al Dottorato e testi integrali delle 

pubblicazioni presenti nell’elenco, da caricare in formato pdf negli appositi campi; nel 
caso in cui non si possiedano pubblicazioni va caricata in sostituzione dell’elenco delle 

pubblicazioni una autocertificazione che attesti l’assenza di pubblicazioni  

N.B. È quindi possibile presentare candidatura anche in assenza di pubblicazioni 
allegando un’autodichiarazione in cui si attesti di non essere in possesso di 

alcuna pubblicazione. 

 

VI) progetto di Ricerca, che dovrà essere redatto nell’ambito di una delle seguenti tre 

linee-chiave di ricerca interdisciplinari (vedi Scheda Tecnica – Allegato A1): 

 

❖ il ripensamento dei servizi alla persona con riferimento alla dimensione 

di prossimità attraverso forme di partenariato pubblico-comunità-

scienza che abilitano l'innovazione urbana sostenibile e l’auto-
organizzazione delle comunità locali nella produzione e/o gestione di 

beni, servizi, infrastrutture di comunità, con approccio Law & Policy e 

competenze di analisi empirica;  
 

❖ l’innovazione digitale, con particolare riferimento a soluzioni 

tecnologiche di tipo collaborativo (ad esempio, smart neighbgorhoods, 

http://cis.cimea.it/estero/
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smart communities, ecc.) per supportare l’adozione del protocollo di co-

governance urbana, con approccio Law & Tech e competenze di analisi 

qualitativa; 
 

❖ l’innovazione sostenibile del settore dell’edilizia residenziale pubblica e 

sociale, anche attraverso il supporto alla sperimentazione di comunità 
energetiche abitative, con approccio Law & Economics e competenze di 
analisi quantitativa. 

 

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA: 

 
I) eventuali ulteriori titoli (certificati, ad esempio, di Master in materie attinenti al 

Dottorato, LLM, Master of Arts, Dottorato Europeo, attività presso Istituzioni ed Enti 

Pubblici di rilevanza per le materie interessate, Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali – completi delle votazioni riportate nei singoli esami ove queste 

siano presenti); 

 
II) eventuale lettera motivazionale; 

 

Si suggerisce di caricare tutti i files in formato.pdf.  
g)  Scadenze: 

▪ termine per la presentazione delle domande: ore 16:00 (CET), UTC+1, del 11 

febbraio 2022; 

▪ termine per la pubblicazione della graduatoria di ammissione: entro il marzo 

2022, salvo proroga comunicata sulle pagine web dedicate del sito Luiss.  

La graduatoria di ammissione verrà pubblicata sul sito del corso di Dottorato al seguente 
link: https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/admission-and-ranking-list/ e comunicata 

a mezzo posta elettronica ai candidati vincitori secondo quanto esplicitato nell’art. 5 del 

bando. 
▪ termine per l’accettazione da parte dei candidati vincitori: entro 7 giorni che decorrono 

dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Università 

(http://www.luiss.it) e della contestuale relativa comunicazione di ammissione. 
▪ inizio corsi: entro marzo 2022. 

 

 

https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/admission-and-ranking-list/
http://www.luiss.it/
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                               Allegato A1 al D.R. 28.12.2021 n. 287 

 
Scheda tecnica sulle tre linee di ricerca del City Science Office di Reggio Emilia 

 
1. Dimensioni comuni al percorso di ricerca:  
La ricerca potrà articolarsi con una parte iniziale di inquadramento generale dedicata all’analisi 
di modelli di unità di ricerca ‘city science office’ o simili, attivati da amministrazioni pubbliche in 
altre città europee focalizzandosi sulla natura giuridica-amministrativa, le attività svolte, 
l’architettura organizzativa, le componenti professionali coinvolte, le modalità di relazione con 
l’ente pubblico locale e con altri eventuali attori territoriali. 
I dottorandi costituiranno l’ossatura del City Science Office di Reggio Emilia (CSO-RE) e in questa 
veste animeranno il Reggio Emilia Co-Lab, organizzando workshops, sessioni di co-design, 
gestendo o partecipando con funzionari comunali e personale del soggetto gestore del 
Laboratorio Urbano Aperto presso i Chiostri di San Pietro ad attività sul campo nei quartieri di 
Reggio Emilia e nell’ambito della City Science Initiative o di altri progetti europei connessi al 
CSO-RE. 
Per ciascuna delle linee-chiave di ricerca illustrate al punto 2. dovranno essere presi in 
considerazione approcci di innovazione aperta, collaborativa, sostenibile e dovranno essere 
analizzate le potenzialità di sviluppo a questi fini delle forme di economia cooperativa e sociale, 
nonché la coerenza dei progetti di ricerca proposti con gli obiettivi e le politiche pubbliche 
internazionali, eurounitarie e nazionali per lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica, la lotta 
al cambiamento climatico. 
 
2. Dimensioni specifiche per tre linee di ricerca 
 
Il progetto di ricerca dovrà affrontare almeno una delle seguenti tre linee di ricerca: 
 

2a) Innovazione Sociale Urbana  

Il ripensamento dei servizi alla persona con riferimento alla dimensione di prossimità 

attraverso forme di partenariato pubblico-comunità-scienza che abilitano l'innovazione 
urbana sostenibile, il perseguimento di finalità comuni e impatti sociali attraverso la 

collaborazione con le comunità locali auto-organizzate nella produzione e/o gestione di beni, 

servizi, infrastrutture di comunità, con approccio Law & Policy e competenze di analisi 
empirica. 
 
Relazione pubblico-privato-comunità: La collaborazione del mondo privato (profit) e delle 
comunità locali nell’ambito di attività di interesse generale promosse dalla pubblica 
amministrazione locale 
Un tema strategico per il Comune di Reggio Emilia è rappresentato dalle modalità di relazione 
con il settore privato (profit) allo scopo di massimizzarne le sinergie e le ricadute nei quartieri 
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della città secondo finalità di interesse collettivo. In generale, lasciando in disparte la 
considerazione dei profili relativi alle procedure di natura competitiva disciplinate 
prevalentemente dal Codice dei Contratti Pubblici, la pubblica amministrazione in Italia si misura 
costantemente con un quadro normativo eterogeneo e una serie di strumenti di ingaggio di 
complessa gestione. Le modalità di coinvolgimento del privato for profit che intende agire anche 
o in via esclusiva per la realizzazione di scopi di interesse generale possono tradursi secondo un 
ampio ventaglio di possibilità dato dalla normativa vigente1 e dello sviluppo di nuovi strumenti 
amministrativi come dimostra il caso dei regolamenti comunali in materia di beni comuni urbani2. 
Si tratta di un tema da contestualizzare anche in relazione all’emersione nel comparto 
imprenditoriale e produttivo di forme che superano le tradizionali attività di responsabilità sociale 
di impresa attraverso l’utilizzo di metriche per la valutazione d’impatto o ESG e la sostenibilità, 
alla sustainable corporate governance che anche nella produzione di valore pubblico vedono la 
crescente diffusione di non profit utilities, public-private-community partnerships e società 
benefit.  
Il Comune di Reggio Emilia ha avviato una politica pubblica ‘Quartiere Bene Comune’ dedicata 
allo sviluppo di processi collaborativi nei quartieri e frazioni della città. Successivamente ad una 
fase di sperimentazione sviluppata nel quinquennio 2014-2019, è stato previsto con la nuova 
legislatura, un percorso di aggiornamento di ‘Quartiere Bene Comune’ avviando la revisione del 
regolamento in materia di beni comuni e aggiornando le modalità di lavoro con il territorio. Un 
cardine dell’operato è rappresentato dal protocollo collaborativo che comprende la 
strutturazione del processo da avviare in ciascun quartiere attraverso fasi di lavoro finalizzate alla 
costruzione di una strategia condivisa e progettualità fondate su un accordo negoziale di natura 
pubblico-privato-comunità. Nella stagione 2014-2019 sono stati attuate numerose esperienze 
empiriche nei quartieri in qualità di progettualità collaborative sviluppate tra soggetto pubblico 
e forme di cittadinanza attiva prettamente orientate verso la dimensione non profit. Esse hanno 
evidenziato frequentemente una certa fragilità sul medio-lungo periodo aprendo una riflessione 
sulla conseguente necessità di un loro potenziamento anche attraverso l’ingresso di attori 
provenienti da mondo privato per sostenerne e finanziarne l’operato3.  
Da una prospettiva giuridico-amministrativo, la questione apre conseguentemente una serie di 
interrogativi sulla definizione di processi e strumenti giuridico-economici compatibili con il 
quadro normativo vigente per il perseguimento di finalità di interesse generale da parte di 
soggetti privati e la produzione di impatto sociale, economico, ecologico, culturale nei diversi 
quartieri attraverso un corretto bilanciamento tra dimensione profit e non profit. Pertanto, si 

 
1 Si pensi a titolo esemplificativo ai contratti di sponsorizzazione, donazione, concessione di uso spazi, comodato di 
beni mobili e immobili e altri dispositivi similari. 
2 Nel regolamento dei Beni Comuni vigente di Reggio Emilia sono previsti strumenti di natura pattizia come gli 
accordi di cittadinanza. Tale dispositivo normativo è in fase di revisione con la possibile previsione di nuovi strumenti 
attuativi delle progettualità collaborative di natura negoziale (patto di quartiere, uso civico con relativo regolamento 
di uso); istituzionale (fondazione, cooperativa, associazione di quartiere) e altre modalità (contratto di impatto, 
bilancio di comunità). Al percorso normativo seguirà necessariamente la costruzione di linee guida operativa per 
dettagliarne le modalità di utilizzo.  
3 La relazione può concretizzarsi attraverso risorse economica, strumentali, umane, servizi e attrezzature materiali.  
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tratta di un campo di investigazione che implica una analisi e una ricognizione delle tipologie di 
politiche pubbliche e degli strumenti giuridici già previsti dalla normativa vigente idonei a 
stimolare innovazione sociale e sostenibilità attraverso forme di partenariato tra soggetti pubblici, 
privati e di comunità per poi contemplarne un successivo approfondimento e un’applicazione 
sperimentale nell’ambito della politica pubblica ‘Quartiere Bene Comune’.  
 
2b) Urban Data Dashboard - digitale 
L’innovazione digitale, con particolare riferimento a soluzioni tecnologiche di tipo 

collaborativo (ad esempio, smart neighborhoods, smart communities, ecc.) per supportare 

l’adozione del protocollo di co-governance urbana, con approccio Law & Tech e competenze 

di analisi qualitativa. 

Data science for urban law, policy and governance 
L’interpretazione e integrazione dei dati nei processi di costruzione e verifica dalle politiche e 
delle progettualità territoriali sviluppate dalla pubblica amministrazione è diventata essenziale. 
Un tema strategico per il Comune di Reggio Emilia è rappresentato dalla necessità di 
massimizzare la fruibilità di dati e indicatori, favorendone l’accessibilità, evidenziandone la 
corrispondenza con le linee strategiche di lavoro dell’Ente e, di conseguenza, incrementandone 
l’applicabilità a supporto dei processi di costruzione di politiche pubbliche.  
La definizione di standard e strategie di gestione dei dati è fondamentale per integrare le 
informazioni disponibili all’interno della Pubblica Amministrazione, favorendo una maggiore 
sinergia tra differenti ambiti di policy sia nella lettura dei bisogni territoriali che nelle relative 
risposte progettuali.  Al contempo, le opportunità di analisi del territorio possono evolvere in 
modo significativo se il patrimonio informativo comunale viene progressivamente potenziato 
tramite integrazione di ulteriori banche dati provenienti dalla collaborazione con altri attori 
territoriali e cittadini (citizen science). Si tratta di una dimensione da sviluppare in sinergia con 
la linea di ricerca ‘innovazione sociale’ che può essere facilitata anche con l’ausilio del Soggetto 
gestore del Laboratorio Urbano Aperto presso i Chiostri di San Pietro4.  
Il percorso di sistematizzazione e potenziamento dei dati è strettamente funzionale 
all’interpretazione e sintesi del patrimonio informativo disponibile per supportare il processo di 
design policy e azioni progettuali secondo un approccio evidence-based, nonché la loro verifica 
in termini di impatto sul territorio. In tal senso, il Comune di Reggio Emilia ha già avviato al suo 
interno un ‘Osservatorio Politiche’ dedicato alla raccolta e lettura integrata dei dati. Si tratta di 
uno strumento a supporto dell’Ente nel disegno delle strategie e delle azioni progettuali nel 
territorio. Il suo percorso applicativo ha evidenziato la necessità di potenziare le banche dati a 
disposizione ma soprattutto ottimizzare il loro utilizzo, connettendolo in modo più integrato con 
i processi di costruzione e revisione delle politiche pubbliche anche attraverso lo sviluppo di 
metodologie analitiche, indicatori e altri strumenti da applicare su casi di studio applicativi.  

 
4 www.chiostrisanpietro.it/lab-in-chiostri/ 
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Da una prospettiva giuridico-amministrativo, la questione apre conseguentemente la necessità 
di definire: a) linee guida di interoperabilità tra le strutture organizzative interne al Comune con 
standard e procedure di raccolta; b) strumenti di collaborazione con altri attori territoriali; c) un 
set di indicatori per misurare l’impatto prodotto, metodi e dispositivi di interpretazione dei dati 
da tradurre nei processi di policy making e progettualità con relativi atti amministrativi. 
 
2c) Transizione Ecologica Urbana e ambientale 
L’innovazione sostenibile del settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, anche 

attraverso il supporto alla sperimentazione di comunità energetiche abitative, con approccio 

Law & Economics e competenze di analisi quantitativa.  
 
Comunità energetiche per forme di housing innovativo e sostenibile e quartieri 
energeticamente autosufficienti 
La prototipazione sperimentale di un modello giuridico-economico per l’auto-produzione e 
l’autoconsumo di energia come strumento abilitante le comunità locali5. 
La ricerca intende supportare l’implementazione di modelli che favoriscano la trasformazione di 
Reggio Emilia, dei suoi quartieri, dei suoi isolati e dei suoi edifici in moduli di auto-produzione e 
auto-consumo di beni e servizi, favorendo l’attivazione di meccanismi di condivisione del valore 
autoprodotto attraverso strumenti di governance collaborativa, tecnologici e digitali alla scala 
locale. Il perseguimento di questa visione di autosufficienza intende rendere gli edifici, in primis 
quelli di edilizia sociale, economica e popolare, singolarmente e in forma aggregata, il centro di 
nuove catene del valore nelle quali abitanti e utenti della città possono attivare dinamiche di 
economia circolare e collaborativa a partire dall’auto-produzione e dall’auto-consumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili, riducendo l’impatto climatico e ambientale dei servizi energetici 
e i loro costi attraverso un’azione collettiva. Il tema risponde all’impegno della città di Reggio 
Emilia per lo sviluppo una politica volta a rendere i suoi quartieri climaticamente neutrali, 
intelligenti e collaborativi. Con questo obiettivo la città intende accogliere le sfide poste dalla 
Mission di Horizon Europe "100 Climate Neutral and Smart Cities by 2030" che promuove 100 
città europee che intendono raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, anticipando 
l'obiettivo del 2050. La Mission le sostiene nell’implementazione del percorso grazie all’utilizzo 
di strumenti come i Climate City Contracts (CCC), documenti strategici che ciascuna città può 
introdurre per formulare obiettivi, strategie, strumenti di governance e finanziari condivisi per la 
neutralità climatica. La ricerca di dottorato si inserisce in questo contesto e intende quindi 
sviluppare un percorso di sperimentazione pilota di modelli di condivisione dell’energia (“sharing 
energetico”) a partire dall’applicazione della direttiva del “Clean Energy Package” europeo, 
supportando la costruzione di un sistema collaborativo di autoconsumo di energia. La 
legittimazione istituzionale delle comunità energetiche in Europa nel contesto del recepimento 

 
5 Il progetto di ricerca si incardinerà all’interno di possibili percorsi progettuali su fondi PINQUA e PNRR, oltre che 
Horizon Europe, attivati o da attivare sul tema di housing innovativo e sostenibile all’interno dei quartieri più 
vulnerabili di Reggio Emilia.  
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della direttiva aggiornata sulle energie rinnovabili REDII solleva inoltre opportunità per la 
costituzione di Positive Energy Districts (PEDs), “aree urbane efficienti ed energeticamente 
flessibili o gruppi di edifici tecnicamente collegati tra loro che producono emissioni nette di gas 
serra pari a zero e gestiscono attivamente un surplus di produzione annuale locale o regionale di 
energia rinnovabile”6. Appare significativo per Reggio Emilia definire processi e sviluppare 
strumenti che consentano una transizione energetica sostenibile attuata attraverso un’indagine 
sulle prospettive normative, finanziare, legali, sociali, economiche, tecnologiche e d’impatto per 
applicazioni dalla scala puntuale dell’edificio ai distretti urbani. 
L’obiettivo formativo del dottorato è dunque quello di offrire un percorso di studio avanzato che 
coniughi profili teorico-pratici in relazione alle problematiche regolatorie e di fattibilità 
economica che interessano i servizi energetici, secondo una prospettiva nazionale, comunitaria, 
internazionale e comparata.  
L’attività potrà quindi portare a: 1) studiare la letteratura scientifica sulle modalità alternative di 
produzione e condivisione di energia e il quadro giuridico di riferimento per ricercare le forme 
organizzative che favoriscono l’auto-sostenibilità e l’abilitazione delle comunità locali; 2) 
esaminare il contributo delle comunità energetiche alla costituzione di PEDs; 3) raccogliere 
buone pratiche e soluzioni ed esaminare i modelli giuridico-economici sperimentati a livello 
europeo e nazionale; 4) co-progettare a Reggio Emilia i servizi energetici e il modello di pre-
fattibilità giuridico-economica degli stessi con le comunità locali opportunamente mappate; 5) 
sperimentare sul campo il modello e i servizi di comunità co-progettati allo scopo di validare la 
metodologia e di superare eventuali barriere giuridiche e regolatorie identificate; 6) proporre 
forme di co-governance abilitanti servizi aggregati per i cittadini per accompagnare la 
costituzione di un’istituzione collettiva che potrà essere definita nel corso della sperimentazione; 
7) studiare metodologie e meccanismi basati su blockchain per la remunerazione della flessibilità 
e dei servizi di comunità altri rispetto ai servizi energetici, attraverso l'utilizzo di monete virtuali 
locali; 8) proporre l’utilizzo di meccanismi e strumenti per finanziare la transizione energetica (es. 
strumenti di finanza sostenibile della Sustainable Financial Strategy 2.0 e dell’Info Kit for 
Climate Neutral and Smart Cities della Commissione europea); 9) valutare i risultati della 
sperimentazione prototipale, tenendo conto delle metriche ambientali, sociali e di governance 
(Environmental, Social, Governance – ESG) per misurare il raggiungimento degli obiettivi 
energetici e d’innovazione sociale in una logica di medio-lungo periodo per una successiva 
applicabilità in altri contesti. 
I risultati del percorso di dottorato deriveranno quindi dall’analisi dei modelli teorici di 
riferimento e dalla sperimentazione all’interno di casi pratici nel contesto di Reggio Emilia in 
sinergia con l’amministrazione, gli utenti e gli abitanti della città. 

 
 
 
 

 
6 Per approfondire l’attualità del tema dei PEDs si veda a riguardo https://jpi-urbaneurope.eu/ped/ 
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MODELLO A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46, D.P.R. N. 445/00): 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il __________________________ 

 

a _____________________________________ (_____) residente in________________________________________ 

 

____________________________ Via/Piazza__________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici conseguiti 

(ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

 

di voler presentare candidatura per  

1. 

 Posto con borsa di studio nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa XXXVII ciclo, per residenti 

o domiciliati nella Provincia di Reggio Emilia al momento dell’avvio del Dottorato; 

2. 

 di aver conseguito il titolo di Laurea Magistrale (o suo equivalente) presso l’Università ………………………………… 

sita in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. 

 di essere residente in Italia, nello specifico in ………………………………………………………………………………………………….. 

OPPURE 

 di essere residente all’estero, nello specifico in………………………………………………………….............................................. 

 

4. 

 di essere domiciliato in Italia, nello specifico in ……………………………………………………………………………………………… 

OPPURE 

 di essere domiciliato all’estero, nello specifico in…………………………………………………………......................................... 
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5. 

 di avere preso atto che il Bando concorsuale prevede che, in caso di ammissione e al momento dell’avvio 

del Dottorato, il vincitore dovrà essere residente o domiciliato nella Provincia di Reggio Emilia;  

6. 

Esprimere la propria preferenza (non vincolante per la Commissione) tra le seguenti tre linee-chiave di ricerca 

(potrà esprimere la sua preferenza nel seguente ordine: da 1 a 3, dove 1 rappresenta il maggiore gradimento). 

 

 il ripensamento dei servizi alla persona con riferimento alla dimensione di prossimità attraverso forme di 

partenariato pubblico-comunità-scienza che abilitano l'innovazione urbana sostenibile e l’auto-

organizzazione delle comunità locali nella produzione e/o gestione di beni, servizi, infrastrutture di 

comunità, con approccio Law & Policy e competenze di analisi empirica;  

Grado di preferenza ………… 

 

 l’innovazione digitale, con particolare riferimento a soluzioni tecnologiche di tipo collaborativo (ad 

esempio, smart neighbgorhoods, smart communities, ecc.) per supportare l’adozione del protocollo di co-

governance urbana, con approccio Law & Tech e competenze di analisi qualitativa;  

Grado di preferenza ………… 

 

 l’innovazione sostenibile del settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, anche attraverso il 

supporto alla sperimentazione di comunità energetiche abitative, con approccio Law & Economics e 

competenze di analisi quantitativa.  

Grado di preferenza ………… 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 d.d. 27 aprile 2016 (GDPR). 

 

Luogo e Data _____________________                            Il dichiarante _______________________________________ 

 

  

 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai 

privati che vi consentono. 

 

 


