
 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2   e-mail: phd-school@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

CORSO DI DOTTORATO IN  

“Economia e Diritto d’Impresa (Business and Law)” 

XXXIII CICLO  

(l’effettiva attivazione è subordinata all’accreditamento da parte del MIUR) 

 

Descrizione e obiettivi del corso 

Il Dottorato si propone di formare dottori di ricerca in grado di svolgere un’attività di 

ricerca teorica ed empirica di rilevante qualità e con una forte caratterizzazione 

interdisciplinare, avente quale oggetto l’analisi dei fenomeni giuridici, manageriali e 

aziendali dell’impresa nella dimensione internazionale. Il corso è rivolto a studenti in 

possesso di una laurea magistrale in scienze economico‐aziendali o di una laurea a ciclo 

unico in giurisprudenza. Il piano di studi sarà caratterizzato da un percorso iniziale comune 

per quanto riguarda gli approcci epistemologici e di metodo che caratterizzano le scienze 

aziendali e giuridiche nell’accezione più ampia del termine. Attraverso questo percorso, i 

dottorandi ammessi avranno la possibilità di costruirsi solide basi metodologiche e 

competenze comuni per poi successivamente specializzarsi nello studio di particolari aree 

tematiche scelte sulla base del percorso di studi dei candidati e dell’interesse di ricerca 

espresso, sviluppando conoscenze e capacità specialistiche tali da rendere possibile 

l’analisi di tali tematiche con un approccio interdisciplinare. 

Il Dottorato ha quale oggetto di ricerca l’impresa nelle sue varie forme e si caratterizza per 

tre elementi metodologici distintivi: 

• In primo luogo, il progetto adotta un approccio multidisciplinare che coinvolge le aree 

giuridiche, del management e dell’economia aziendale. Il medesimo fenomeno, in questo 

senso, è approfondito unitariamente con metodi differenti. 

• In secondo luogo, la dimensione internazionale prevede il coinvolgimento, per singoli 

progetti, ovvero in forma istituzionalizzata, di enti di ricerca e istituzioni universitarie 

straniere. Sia il Dipartimento di Giurisprudenza, sia quello di Scienze Aziendali, 

Economiche e Metodi Quantitativi hanno già, da tempo, avviato rapporti consolidati con 

istituzioni estere e, nell’ultimo periodo, specifici progetti di ricerca nell’ambito delle 

Excellence Initiative. In questa direzione, l’approccio prevalente è quello della 

comparazione, da intendersi sia come confronto con le esperienze di altri paesi (o con la 

dimensione sovranazionale), sia come contestualizzazione del dibattito scientifico italiano 

in una dimensione internazionale. 

• Da ultimo, l’impresa, come oggetto di indagine, è considerata nella sua accezione 

giuridica, come istituzione diretta al perseguimento sia di finalità propriamente 

“individualistiche”, sia “pubblicistiche”, ma, altresì, come istituzione coordinata e retta al 

fine del soddisfacimento dei bisogni umani. 

Pur comprendendo un percorso iniziale di studio comune per quanto riguarda gli approcci 

epistemologici e di metodo che contraddistinguono la ricerca nell’accezione più ampia del 

termine, il Dottorato si articola in diverse aree di ricerca che coinvolgono una pluralità di 

settori scientifici disciplinari e che si caratterizzano per forte specializzazione per quanto 

concerne l’oggetto di ricerca, studio e approfondimento. Come evidenziato, la dimensione 

internazionale e la multidisciplinarietà rappresentano gli elementi fondanti del percorso di 

dottorato. I percorsi di ricerca previsti sono i seguenti: 
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Percorsi di ricerca: 

a. Management & Corporate Governance 

b. International Business & Law 

c. Public Administration & Law 

 

1. Management e Corporate Governance 

Il percorso di studio “Management & Corporate Governance” è rivolto alla formazione di 

dottori di ricerca nel campo della gestione e della governance di organizzazioni pubbliche e 

private, profit e non-profit. In particolare, il percorso triennale disegnato è volto a formare 

giovani ricercatori che svolgano attività di ricerca scientifica nel campo del management e 

della disciplina giuridica della governance sociale, con un particolare attenzione ai temi e ai 

problemi delle organizzazioni e degli enti che operano su scala internazionale. Il curriculum 

è strutturato per consentire ai dottorandi di comprendere e analizzare i fenomeni sociali di 

maggiore interesse e attualità rientranti nell’ampia tematica del management e della 

governance che possano essere analizzati sotto il profilo strettamente manageriale, o 

strettamente giuridico, o con un approccio interdisciplinare che possa cogliere sia i rilievi 

gestionali che quelli giuridico-normativi insiti nella gestione e nel governo di tali 

organizzazioni. Particolare attenzione è riservata agli studi connessi alla corporate social 

responsability.  

 

2. International Business & Law 

Il curriculum “International Business & Law” è rivolto alla formazione di dottori di ricerca 

specializzati nelle tematiche comparatistiche e in quelle relative al processo di integrazione 

europea, avendo una particolare attenzione alle tematiche legate all’internazionalizzazione 

dell’impresa. Il curriculum è pensato sia per consentire ai dottori di ricerca con un 

background di tipo giuridico di completare la propria formazione con conoscenze, capacità 

e competenze teoriche e metodologiche di area economico-aziendale e finanziaria che – al 

contrario - per consentire ai dottori di ricerca con un background economico-aziendale e 

manageriale di completare le proprie conoscenze e competenze teoriche e metodologiche 

con quelle più strettamente afferenti alle discipline giuridiche. La globalizzazione dei 

mercati, il processo di armonizzazione delle regole giuridiche che regolano tali scambi, la 

competizione internazionale, anche dal punto di vista fiscale, nonché l’armonizzazione dei 

sistemi contabili richiedono per loro stessa natura competenze interdisciplinari che 

inevitabilmente si riflettono anche sull’attività di ricerca scientifica in questo campo 

necessitando di una sintesi tra il sapere aziendale e quello giuridico. 

 

3. Public Administration & Law 

Il curriculum “Public Administration & Law” è rivolto alla formazione di dottori di ricerca 

specializzati nell’analisi delle politiche giuridiche ed economiche con riferimento alla sfera 

delle imprese che erogano servizi pubblici, siano esse pubbliche, private o non profit. Il 

percorso si prefigge l’obiettivo di integrare gli insegnamenti giuridici con lo studio delle 

implicazioni manageriali e con le nozioni fondamentali legate alla statistica e all’analisi dei 
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dati. Il contesto delle imprese di servizi pubblici non è legato esclusivamente agli aspetti 

normativi nazionali e regionali, ma, con sempre maggiore rilevanza, anche alla 

comparazione normativa delle politiche economiche attuate nei singoli Paesi e nelle macro-

aree politiche (UE in primis), alla comparazione dei sistemi impositivi adottati dai singoli 

stati, nonché all’analisi dell’efficacia delle azioni politiche, economiche e regolamentali delle 

principali organizzazioni transazionali. L’obiettivo è quello di formare una figura trasversale 

in grado di affrontare gli aspetti che riguardano i rapporti economici e normativi tra il 

settore pubblico e il settore privato. 

 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti 

Gli sbocchi professionali riguardano sia il settore privato sia quello pubblico. 

In merito al primo, il Dottorato mira alla formazione di Giuristi d’impresa ed Esperti di 

economia aziendale in grado di rispondere alle esigenze dell’impresa a vocazione 

internazionale, relative non solo all’operatività con soggetto stranieri, bensì all’apertura di 

succursali e filiali all’estero. Sempre in relazione al settore privato, il Dottorato si propone 

la formazione di professionisti nell’area giuridica e aziendalistica di alto profilo, soprattutto 

in relazione alle competenze internazionali. 

In merito al settore pubblico, diversamente, gli sbocchi occupazionali riguardano l’ambito 

dirigenziale dell’amministrazione pubblica, nonché, per l’area giuridica, la magistratura. 

 


