Corso di Dottorato
IL BENESSERE LAVORATIVO DELLA PERSONA TRA DIRITTO,
EDUCAZIONE E SVILUPPO SOCIALE
XXXIV ciclo - A. A. 2018/2019
In convenzione con l’Università Universitas Mercatorum

Allegato A
Data presunta di inizio

gennaio/febbraio 2019

del corso

Durata prevista

3 anni

Coordinatore

Prof. Luigi Maria Terracciano –
Università Telematica Pegaso
e-mail: luigi.terracciano@unipegaso.it

Posti totali

8

disponibili
Posti con borsa

6 di cui:



3 borse finanziate
dall’Ateneo;
3 borse finanziate
dall’Università Universitas

Mercatorum

Posti senza borsa

2

Modalità di ammissione:


Valutazione titoli



Prova orale



Lingua



Progetto di ricerca

Prove di ammissione:
Il calendario delle prove sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e avverrà almeno 10 giorni prima rispetto alle date stabilite per lo svolgimento
delle prove.

Descrizione e obiettivi formativi del corso
Il Dottorato intende indagare i temi centrali che concorrono al miglioramento dei sistemi produttivi, al benessere sociale e
lavorativo della persona.
Obiettivi del Dottorato sono le possibili azioni per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sua percezione, lo studio
dei comportamenti, il valore aggiunto della formazione e, non da ultimo, le azioni per meglio regolare i rapporti tra tempo
di lavoro e tempo di vita con la possibilità di determinarne una conciliazione. In questo senso, è utilissimo il riferimento
alle esperienze che provengono dal campo medico, nel quale si tiene conto di un uso efficiente delle risorse disponibili
nella messa a punto di approcci educativi, sociali e politici in assenza dei quali si potrebbero determinare effetti negativi
dall’uso di pratiche di cura innovative.
Tutto ciò richiede, come messo in rilievo da recenti ricerche, la formazione di nuovi specialisti chiamati a svolgere attività
di formazione continua finalizzate all’aggiornamento professionale e al benessere sociale del lavoratore.
Il Dottorato riveste carattere interdisciplinare ed interessa i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari:
BIO/09 - FISIOLOGIA
ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA
M-PED/01 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/04 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA
M-PED/04 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA
M-PSI/03 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA
M-PSI/07 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
M-PSI/07 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE

Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Il Dottorato mira a promuovere conoscenze e competenze specifiche in settori avanzati di ricerca, il cui obiettivo è preparare
ricercatori di alta qualificazione, impiegabili anche nel mondo extra-universitario, in virtù della loro capacità di formare e
gestire il personale e della loro capacità di analisi delle dinamiche dei processi produttivi.
Gli sbocchi occupazionali previsti sono quelli relativi, oltreché alle sedi della ricerca accademica e scientifica (università,
centri di ricerca pubblici e privati, ecc.), anche al contesto delle organizzazioni produttive, al settore della pubblica
amministrazione o al terzo settore dell’economia sociale, all’industria ed al settore sempre più vasto e articolato dei servizi
alle imprese e alle persone.
In particolare, si cerca di rispondere alle esigenze di specialisti della formazione e della ricerca; di specialisti nelle scienze
della vita e della salute; di specialisti delle scienze giuridiche, commerciali e bancarie tra cui prevalgono i responsabili
commerciali, gli esperti di marketing, gli specialisti della gestione d’impresa e gli specialisti nella gestione del personale.
Il Dottorato darà vita a una collana editoriale con referaggio. in cui saranno pubblicate le tesi dei neo-dottori e accolte le
migliori ricerche nelle aree previste dal progetto. In ottemperanza alla Carta Europea dei Ricercatori, sono organizzati corsi
mirati all’acquisizione degli elementi metodologici essenziali per l’intervento formativo.

Requisiti richiesti per l’ammissione
Lauree magistrali

Tutte ovvero le Lauree Specialistiche o tutte le Lauree conseguite secondo l’ordinamento
previgente al DM 509/99 e titoli equipollenti.

Luogo svolgimento prove di ammissione
Presso le sedi dell’Università Telematica Pegaso e dell’Università Universitas Mercatorm.

