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IIl Dottorato in Impresa, Lavoro e Istituzioni rappresenta un unicum nel panorama nazio-
nale dei dottorati di matrice giuridica. Il diritto commerciale, il diritto del lavoro e delle re-
lazioni industriali, il diritto pubblico, nella veste costituzionale e amministrativa, e il diritto
penale, coltivati tutti nelle loro declinazioni interne e internazionali, sono per la prima
volta in Italia raccolti in un medesimo contesto di riflessione, studio e ricerca.  Grazie al-
l’apporto di un Collegio dei docenti di altissimo livello scientifico e culturale, il mondo
delle istituzioni da un lato, e quello dell’impresa, del lavoro e dei commerci dall’altro, ven-
gono messi sotto la lente comune della funzione regolativa del Diritto, per saggiare i limiti,
gli equilibri e le composizioni che l’iniziativa politica e quella economica sperimentano
dall’incontro con la Carta costituzionale, con la normativa commerciale, lavoristica e pe-
nale, con l’applicazione giurisprudenziale e l’esperienza europea e internazionale, che è
ormai componente essenziale della prospettiva del giurista contemporaneo.

Indirizzi di ricerca
Il Dottorato in Impresa, Lavoro e Istituzioni
forma dottori di ricerca dotati di una espe-
rienza scientifica riconoscibile all’esterno,
frutto di assidua frequentazione dei luoghi
universitari e di una didattica specialistica
nei temi oggetto del corso, in funzione sia
di un percorso accademico, sia di un inse-
rimento altamente qualificato nel mondo
delle professioni. In tale contesto di forma-
zione post-lauream, i dottorandi saranno
invitati a indirizzare i loro studi verso una
ricerca che sappia saggiarne le competenze
giuridiche in un ambito ben delineato, con
l’obiettivo principale della stesura di una
dissertazione dotata di un alto livello di ap-
profondimento specialistico, di taglio mo-
nografico (tesi di Dottorato), e che dimostri
la consapevolezza degli orizzonti economici
ed empirico-sociali entro cui si iscrive e
con cui deve confrontarsi la progettazione
e applicazione del diritto.
La formazione specialistica dei dottorandi
si concretizza nel loro inserimento, sin dal-
l’inizio del percorso di Dottorato, in un
particolare profilo tra i seguenti:

n Diritto penale
n Diritto pubblico 
(costituzionale e amministrativo)
n Diritto commerciale
n Diritto del lavoro e della previdenza so-
ciale
n Diritto internazionale
Il Dottorato ha sviluppato un progetto coordi-
nato di interazioni tra studiosi afferenti a materie
essenzialmente ma non esclusivamente giuridi-
che e approfondisce tematiche sulla vita dell’im-
presa nei suoi aspetti istituzionali, occupazionali
e relazionali. L’obiettivo è di evidenziare i profili
di diritto interno, europeo e internazionale che
completano il quadro precettivo delle dinamiche
economiche, con una sottolineatura degli aspetti
sia regolatori, sia sanzionatori. L’istituzione di
questo Dottorato è legata anche alla volontà di
approfondire le tematiche relative all’impresa nel
moderno contesto socio-economico, con atten-
zione allo svolgersi dei rapporti umani che la
conducono e la circondano, nonché al governo
dell’impresa e al quadro sanzionatorio e penali-
stico che si è sviluppato attorno alla richiesta di
legalità delle dinamiche economiche e in parti-
colare dei mercati regolamentati.



Formazione disciplinare
Gli obiettivi formativi sono raggiunti
in tre fasi:
I fase: formazione di base con la parteci-
pazione dei dottorandi a seminari concor-
dati dal Collegio dei docenti, a convegni
nazionali e internazionali e a corsi di lingua
straniera.
II fase: scelta e assegnazione dell’argo-
mento di ricerca per la tesi di Dottorato e
affidamento del dottorando a uno dei do-
centi con funzione di supervisor. In questa
fase si procede anche alla discussione in
forma seminariale del tema di ricerca e alla
conferma o aggiustamento del tema me-
desimo da parte del Collegio dei docenti.
III fase: monitoraggio dello sviluppo della
ricerca attraverso ripetute verifiche, da parte
del Collegio dei docenti, dello stato di avan-
zamento dei lavori, grazie anche a seminari
comuni e colloqui con i dottorandi.

È previsto che i dottorandi svolgano un
periodo di formazione scientifica all’estero, 
secondo le modalità concordate con il
Collegio dei docenti.
Al termine del ciclo triennale i dottorandi,
in virtù della partecipazione attiva ai seminari
e alle altre attività promosse dal Dottorato,
nonché della redazione della tesi finale,
avranno acquisito:
n  La capacità di analizzare con visione
sistematica il profilo di ricerca prescelto
nella dimensione interna e comparata 
n  La padronanza delle principali meto-
dologie di ricerca del settore prescelto 
n  La competenza a impostare e realizzare
un autonomo progetto di ricerca
n  L’attitudine a comunicare le esperienze
scientifiche con altri studiosi 
n  La capacità di contribuire allo sviluppo
della materia di ricerca prescelta



Doctoral Skill Training
Percorsi di formazione per dottorandi di ricerca

Il Dottorato di ricerca in Università Cattolica 
Negli ultimi anni, a livello europeo, si è diffuso un modello in-
tegrato di Dottorato di ricerca che, insieme alle componenti tra-
dizionali di ricerca e formazione disciplinare specialistica,
prevede attività di formazione interdisciplinare e trasversale. 
All’interno di questo nuovo modello, l’Università Cattolica pro-
pone innovativi percorsi interdisciplinari e trasversali per i dot-
torandi di ricerca, finalizzati al rafforzamento di competenze
spendibili nelle future carriere professionali, nel mondo univer-
sitario ed extra-accademico. 

Il Dottorato oggi si caratterizza per:

Una nuova immagine: il Dottorato ha un ruolo strategico per la
produzione di ricerca e di innovazione e per la formazione di
figure professionali altamente qualificate.
Più scopi: il Dottorato non è più solo propedeutico ai percorsi
di carriera universitaria, ma prepara figure anche per carriere
extra-accademiche ad alta intensità di conoscenza. 
Una struttura definita: dal modello tradizionale, basato sul rap-
porto docente-dottorando, si è passati al modello di Scuola, che
prevede una didattica disciplinare strutturata e una formazione
in competenze trasversali.

I percorsi interdisciplinari e trasversali dell’Università Cattolica
sono proposti secondo modalità didattiche in presenza, forma-
zione a distanza e workshop interattivi e permettono ai dotto-
randi di acquisire diverse tipologie di competenze.
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Percorso Programma offerto Obiettivi

English for Academic Purposes
Tre moduli di lingua inglese, differen-
ziati per livello di conoscenza della lin-
gua (B1, B2, C1)

Stimolare lo sviluppo e il miglioramento
delle competenze e abilità linguistiche,
in particolare nell’ambito accademico

Exporting your Skills in English Critical study; writing methodologies;
effective speaking

Rendere la lingua inglese il proprio
working language

Management dei processi di ricerca

Strumenti e metodi della ricerca biblio-
grafica; aspetti citazionali dei progetti di
ricerca; proprietà intellettuale; supporto
alla comunicazione scientifica

Offrire strumenti per gestire e valoriz-
zare i propri progetti di ricerca durante
e dopo il Dottorato

Transferable Skills for Research 
Careers

La ricerca come processo creativo; le
applicazioni della ricerca; la progetta-
zione multidisciplinare e per commit-
tenza; il self branding

Gestire efficacemente la propria attività
di ricerca, pura ed applicata, durante il
percorso di Dottorato e in prospettiva
professionale

Le opportunità di finanziamento
alla ricerca

I contesti europeo, nazionale e regio-
nali della ricerca e le opportunità a essi
connesse

Permettere ai giovani ricercatori di
orientarsi nel panorama dei finanzia-
menti per la ricerca e per identificare le
opportunità esistenti

La scelta dei sentieri di carriera I processi decisionali; il problem-solving;
le analisi attitudinali

Sostenere i dottorandi nella gestione
dei percorsi di carriera accademica o
extra-accademica

Executive Experience Suite People management; membership e lea-
dership; la gestione del cambiamento

Conoscere e gestire le competenze e le
dinamiche per operare nelle organizza-
zioni complesse (aziende, PA, università)

Dr. Start-upper
Strumenti essenziali, quadri normativi,
skills manageriali per la creazione di
start-up

Sensibilizzare all’imprenditività e alla
creatività sulle idee imprenditoriali, fino
alla creazione di start-up

I punti di forza
Grazie ai percorsi di Doctoral Skills Training, i dottorandi
saranno in grado di: 
w Sviluppare e rafforzare le proprie competenze linguistiche e
di gestione della comunicazione 
w Fronteggiare al meglio la transizione verso le loro future
carriere professionali
w Sviluppare la consapevolezza del nuovo ruolo del Dottorato
nell’attuale società della conoscenza
w Dialogare fruttuosamente con colleghi di altre discipline 



DOCTOR EUROPAEUS

z È una certificazione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciata a
livello nazionale. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale né titolo con-
ferito da istituzioni internazionali. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della
Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell’Ue.  

CO-TUTELE DI TESI
z Accordi ad hoc a favore di singoli dottorandi che vengono seguiti nel proprio lavoro
di ricerca dal docente supervisor dell’Università Cattolica e da un docente co-supervisor
appartenente a una università estera.  

DOPPIO TITOLO
z È un accordo stipulato tra due programmi di Dottorato esistenti, uno presso l’Univer-
sità Cattolica e uno presso un’università estera. Al termine del percorso di Dottorato,
vengono rilasciati i titoli di dottore di ricerca delle due università.

Internazionalizzazione

Al fine di favorire e ulteriormente potenziare la dimensione internazionale dei propri dottorandi,
l’Università Cattolica partecipa a programmi europei e internazionali quali:



Partecipazione al concorso

Per l’ammissione al Dottorato è richiesta una laurea magistrale in materie
giuridiche o economiche o sociali con votazione minima di 105/110
o titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
La domanda di ammissione, scaricabile dal sito www.unicatt.it, deve
essere inviata, entro la data di scadenza stabilita dal bando di concorso,
all’Ufficio dottorati di ricerca, allegando:

L’esame di ammissione consiste:
1) in una valutazione del curriculum, dei titoli, nonché del progetto di
ricerca presentato, qualora il candidato concorra per una delle borse di
studio finalizzate a ricerche in tema di diritto comparato del lavoro e
della previdenza sociale; 
2) in una prova scritta; 
3) in una prova orale.

Iscrizione al Dottorato

Al termine del concorso, i candidati risultati vincitori riceveranno
dall’Ufficio dottorati, via mail, le istruzioni relative a:

z Immatricolazione
z Accredito della borsa di studio
z Iscrizione alla gestione separata Inps
z Modalità di pagamento dei contributi
z Attivazione posta elettronica @unicatt.it
z Iscrizione all’archivio istituzionale delle pubblicazioni PubliCatt
z Modalità di accesso al servizio wireless

Organi
Il Dottorato è coordinato dal pro-
fessor Gabrio Forti, ordinario di
Diritto penale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Sono
membri del Collegio dei docenti:
Andrea Bartalena Diritto commerciale
Rita Bissola Organizzazione aziendale
Lucia Calvosa Diritto commerciale
Matteo Caputo Diritto penale
Aldo Carera Storia economica
Vincenzo Cariello Diritto commerciale
Francesco Centonze
Diritto penale 
Pasquale Cerbo Diritto amministrativo
Antonio Cetra Diritto commerciale
Ennio Codini
Diritto amministrativo
Matteo Corti Diritto del lavoro
Francesco D’Alessandro
Diritto penale 
Giovanni D'Angelo
Diritto amministrativo
Franco Dalla Sega
Contabilità e bilanci d’impresa
Angelo Aldo Dolmetta
Diritto commerciale
Michele Faioli Diritto del lavoro
Vincenzo Ferrante Diritto del lavoro
Claudio Frigeni Diritto commerciale
Piera Loi Diritto del lavoro
Maria Chiara Malaguti
Diritto commerciale
Michele Massa
Diritto costituzionale
Enrico Maria Mastinu Diritto del lavoro 
Claudia Mazzucato Diritto penale
Paolo Mondini Diritto commerciale
Michele Mozzarelli Diritto
commerciale
Antonella Occhino Diritto del lavoro
Andrea Paolo Perrone 
Diritto commerciale
Filippo Pizzolato Diritto costituzionale
Gaetano Presti Diritto commerciale 
Luca Radicati di Brozolo
Diritto internazionale
Duccio Regoli Diritto commerciale
Giuseppe Alberto Rescio
Diritto commerciale
Paolo Sabbioni
Diritto costituzionale
Vincenzo Satta Diritto costituzionale
Antonella Sciarrone Alibrandi
Diritto commerciale
Giammarco Sigismondi
Diritto amministrativo
Aldo Travi Diritto amministrativo
Amedeo Valzer Diritto commerciale
Silvia Vanoni Diritto commerciale
Pier Antonio Varesi Diritto del lavoro
Gianluca Varraso
Diritto processuale penale
Luciano Venturini Economia politica
Arianna Visconti Diritto penale

Come entrare nel Dottorato

z Il curriculum vitae

z L’autocertificazione del titolo di laurea  

z La ricevuta del versamento della quota d’iscrizione al concorso da ver-
sare secondo le modalità indicate sul sito



w w w . u n i c a t t . i t

UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA
Via Carducci 28/30 – Milano
Tel. 02 72345633
Email: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it
www: unicatt.it/dottorati
http://scuoledidottorato.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni-home 


