
                                          
 

 

 

 

        

CUP E63C22002120006 

Titolo del progetto GRINS – Growing Resilient, Inclusive, Sustainable  

Sintesi del Progetto di ricerca GRINS – Growing Resilient, INclusive and 

Sustainable Extended Partnership will develop 

AMELIA (dAta platforM for the transfEr of 

knowLedge and statistIcal Analysis), an Online 

Data Platform giving access to high quality data and 

instruments for data analysis for a wide range of 

applications. It will offer tools to support 

fundamental and applied research for firms and 

households and for policy analysis and evaluation of 

the actions of public administrations. The GRINS 

AMELIA will create knowledge and transfer it to 

private and public actors as well as to the national 

system of research according to the guidelines and 

principles of the PNR. The project is designed 

following the priorities set by the Italian National 

Research Plan (PNR) and in strict adherence with 

the fundamental underline goals that inspire the 

whole EU-NRRP action: favouring resilient, 

inclusive, and sustainable growth. 

 

Numero di posizioni 2 

Attività di ricerca: 

DUE Posizioni: 

(1) Educazione alla imprenditorialità: strumenti e best practice. 

(2) Analisi delle competenze e interventi di re-skilling per la qualificazione di soggetti appartenenti a 

classi fragili: esame di esperienze e casi studio  

Attività di didattica, didattica integrativa e servizio 

agli studenti 

Attività didattica nel settore scientifico-disciplinare 

… 

Dipartimento di afferenza Economia e impresa 

Responsabile scientifico del progetto 

Responsabile scientifico sotto-progetto 

Prof. Roberto Cellini 

Prof. Marco Romano 

Regime di impegno richiesto Tempo pieno 

Settore concorsuale 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE  

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola di 

specializzazione medica, congruente al SSD 

Dottorato congruente al SSD 

Eventuale numero massimo, comunque non inferiore 

a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può 

presentare 

12 (dodici) In caso di superamento del numero 

massimo, si avverte che la commissione prenderà in 

considerazione esclusivamente le prime 12 

pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni. 

 

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata 

conoscenza 

Inglese 

Declaratoria settore concorsuale  

13/B2: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca del governo e della 

direzione delle imprese di produzione di beni e servizi, con riferimento sia al sistema d'impresa nella sua 

unitarietà sia a tutte le sue aree funzionali. Particolare evidenza assumono il campo delle decisioni 



                                          
 

 

 

 

imprenditoriali e direzionali e quello delle relazioni tra sistema d'impresa e sistema competitivo. In 

posizione di centralità si colloca lo studio dei problemi gestionali negli aspetti istituzionali, di sviluppo e di 

risanamento, il tutto con riguardo alle diverse classi dimensionali d’impresa, dall’impresa globale alla 

microimprenditorialità. Il settore include, tra gli altri, economia e gestione dell'innovazione, strategie 

d'impresa, economia e tecnica degli scambi internazionali, marketing e comunicazione, produzione e 

logistica, tecniche di gestione degli investimenti e finanziamenti, consulenza direzionale, nonché gestione 

del settore cooperativo e direzione delle organizzazioni non aventi fine di profitto. 

 

 


