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Sito Web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_scienze_economia_civile_governance_istituzioni_storia_XXXVI
Mail di contatto: dottorati@lumsa.it
Descrizione e obiettivi del dottorato
Il dottorato è un programma interdisciplinare che si propone di sviluppare i temi dell'Economia civile nei
suoi vari ambiti. Il percorso di dottorato sviluppa un innovativo approccio antropologico e culturale
all'economia di mercato e alla governance delle istituzioni e delle organizzazioni. Per questo attribuisce
un'attenzione particolare alle istituzioni dell'economia civile, e quindi al terzo settore, alle imprese
socialmente responsabili, alla regolazione della concorrenza, all'economia&diritto, alla sharing economy, al
disegno delle regole, alle banche cooperative e alla finanza territoriale, allo sviluppo sostenibile. Intende
offrire una formazione specialistica in grado di intercettare nuovi bisogni sociali e fornire risposte alle
esigenze di tutti gli stakeholder.
Curricula
Il dottorato si articola in due curricula:
 Economico-istituzionale, che offre strumenti e metodologie tipiche dell'economia, con
un'attenzione alle dimensioni proprie del modello europeo: la piccola-media impresa, l'impresa
familiare, il modello cooperativo, l'impresa sociale e civile, lo sviluppo sostenibile, i beni comuni e
l'economia del Bene comune.
 Giuridico-istituzionale, che promuove i filoni di ricerca attinenti alla dimensione giuridica e
istituzionale dell'economia civile quali: rapporti tra pubblici poteri e cittadini, sussidiarietà
orizzontale e verticale, strumenti per assicurare qualità ed effettività delle regole (partecipazione,
analisi economica, approccio sperimentale).
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Alla luce dello job placement di questi primi anni, i dottori di ricerca in Scienze dell'economia civile possono
intraprendere una carriera accademica nelle classi di concorso afferenti al dottorato stesso e potranno
trovare occupazione nei centri di ricerca pubblici e privati che si interessano alle politiche economiche,
sociali e alle regole della governance istituzionale. Inoltre i dottori potranno trovare sbocchi professionali
nelle istituzioni pubbliche (regionali, nazionali, europee e internazionali) che oggi hanno un vitale bisogno di
funzionari e dirigenti con una visione di insieme dei problemi e dei fenomeni economici e giuridici, abbinata
ad una solida competenza tecnica, compresa quella che consente un approccio evidence-based ai processi
decisionali pubblici. Infine i dottori di ricerca potranno proporsi come: programmatori e valutatori di
politiche pubbliche e sociali in materie sociali e ambientali, di organizzazioni del terzo settore e di
organizzazioni non governative e intergovernative, con particolare attenzione a quelle rivolte ai temi
dell'analisi dei nuovi modelli culturali e sociali di governance; esperti di iniziative legate agli interventi nel

sociale; operatori e specialisti nel management dell'impresa etica e sociale, specialisti nella gestione della
P.A., sharing lawyers, operatori in human resources e mediatori.
Aree di ricerca e di collaborazione con le imprese/enti pubblici
Amministrazione e rendicontazione aziendale
Banca, intermediari finanziari e finanza
Diritto amministrativo e tributario
Diritto commerciale e del lavoro
Diritto comparato
Diritto internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, dell’economia, dei mercati della navigazione
Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno e Filosofia del diritto
Economia Aziendale
Economia civile
Economia e gestione delle imprese
Economia politica
Filosofia
Filosofia del diritto
Organizzazione aziendale
Storia contemporanea e altre discipline storiche
Storia politica

