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Corso di: SICUREZZA, RISCHIO E VULNERABILITÀ 
 

Curriculum: SECURITY AND LAW (CODICE 8941) 
 

Coordinatore: Alessandro Armando 

Centro Strategico Interdipartimentale su Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità 

Posti: 1  – Borse: 1  

L’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 
È previsto un periodo di studio e ricerca presso impresa (in Italia o all'estero) di almeno 6 mesi 

Modalità della 

valutazione 
comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio Data, ora e modalità di svolgimento del colloquio verranno pubblicate entro il 11.11.2021 sul sito 

https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca 
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione di Diritto Privato, IV Piano (Sala B), via Balbi 22, 
Genova.  

Si prevede anche la possibilità di colloquio tramite videoconferenza (Teams): a tal fine è necessario 
contattare il coordinatore prof. Giorgio Afferni (giorgio.afferni@unige.it) almeno 7 giorni prima del 
colloquio. 

Al fine di assicurare la piena pubblicità e l’unicità della seduta della Commissione di valutazione 
dedicata ai colloqui dei candidati, si avverte che sarà considerato assente il candidato  il quale, per 

problemi non dipendenti dalla strumentazione dei commissari, sia impossibilitato a connettersi e a 
mantenere la connessione utile per il suo colloquio, nell'arco temporale della medesima seduta.  
La data è eventualmente calendarizzabile nei giorni successivi in caso di numero elevato di candidati. 

Informazioni 

aggiuntive 
sulle modalità 
di 

presentazione 
di titoli 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il 

progetto di ricerca, gli ulteriori titoli.  
La domanda, la proposta di ricerca e i documenti allegati potranno essere redatti in lingua italiana o 
inglese o francese o spagnola. 

Contenuti 

delle prove 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio di verifica delle 

conoscenze necessarie per intraprendere un corso di dottorato su sicurezza, rischio e vulnerabilità ed 
in un approfondimento della proposta di ricerca su “Sicurezza e Diritto” in prospettiva dei contenuti 
tematici della Call FSE REACT-EU Dottorati su tematiche dell’innovazione e green: nuove 

risorse dal PON Ricerca e Innovazione (di cui al D.M. 10 agosto 2021, n.1061).  
Più nello specifico:  

 la PROPOSTA DI RICERCA, coerente con i temi della suddetta call come meglio indicato nella 

seguente sezione temi di ricerca, dovrà indicare la base scientifica di partenza, una bibliografia 
essenziale, un’articolazione dei profili tematici che si intendono approfondire e i risultati attesi. 

 il COLLOQUIO avrà ad oggetto la discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato. 
Temi di 

ricerca 

Le linee di ricerca sono articolate intorno alle seguenti macro aree:  

- Analisi concettuale dei problemi giuridici legati alla sicurezza, rischio e vulnerabilità nel diritto 
pubblico o privato;  

- Analisi dottrinale dei problemi giuridici legati alla sicurezza, rischio e vulnerabilità nel diritto 
pubblico o privato;  
- Analisi economica dei problemi giuridici legati alla sicurezza, rischio e vulnerabilità nel diritto 

pubblico o privato.  
 
In coerenza con la Call FSE REACT-EU Dottorati su tematiche dell’innovazione e green: nuove 

risorse dal PON Ricerca e Innovazione (di cui al D.M. 10 agosto 2021, n.1061), la PROPOSTA 
DI RICERCA dovrà esplicitare un progetto concernente il ruolo che le nuove tecnologie stanno 

avendo nell’automatizzazione della pubblica amministrazione, nonché del giudizio amministrativo, 
al fine di riprogettare l’azione pubblica. 
A tal fine, particolare attenzione dovrà essere prestata al ruolo dell’intelligenza artificiale, quale 

strumento a servizio della pubblica amministrazione per un miglioramento nel senso dello sviluppo 
ecosostenibile e della transizione verso un sistema ecologicamente sostenibile (quali, a titolo 
esemplificativo, l’impiego delle nuove tecnologie nella gestione del rischio ambientale e climatico, 

di quello idrogeologico, nelle attività di protezione civile).  
 

Informazioni e suggerimenti per la strutturazione dei progetti di ricerca sono reperibili nella pagina 
web http://sicurezza.unige.it/dottorato.  
Per ottenere ulteriori informazioni sui temi di ricerca i candidati sono invitati a contattare il 

Coordinatore del Curriculum. 

Informazioni 
su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più tre referenti a supporto della candidatura. 
Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia.  
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