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Il dottore di ricerca potrà svolgere funzioni di elevata competenza presso Università ed Enti di ricerca 

pubblici e privati. L’ampiezza dell’offerta didattica e l’elevata internazionalizzazione consentiranno la 

formazione di dottori di ricerca, su base interdisciplinare, ai quali verranno forniti gli strumenti 

giuridici e i mezzi conoscitivi idonei per elaborare soluzioni giuridiche dotate anche di particolare 

originalità. Il dottore di ricerca sarà in grado di rivestire ruoli strategici nella gestione dei più complessi 

momenti legati alla vita dell’impresa, ad operazioni contrattuali di particolare rilevanza socio-

economica ed allo sviluppo delle relazioni finanziarie ed industriali (profili particolarmente necessari 

nel territorio industriale ternano). La figura di un esperto con tali caratteristiche consentirà alle 

imprese, che potranno avvalersi della sua collaborazione, di prevenire comportamenti scorretti e 

vessatori nei confronti dei consumatori, sia in termini di pratiche commerciali che di clausole 

contrattuali, con conseguente riduzione dei costi dovuti al carico giudiziale e agli oneri risarcitori. 

Inoltre, i dottori di ricerca potranno essere occupati, con elevata qualificazione, sia negli studi 

professionali che nelle associazioni dei consumatori, nonché nel settore del turismo e, ovviamente, 

in quello aziendale. 

 

The PhD will be able to perform highly competent functions at universities and public and private research 

institutions. The breadth of the educational offer and the high level of internationalisation will allow the 

training of PhDs, on an interdisciplinary basis, who will be provided with the appropriate legal instruments 

and cognitive means to develop legal solutions with particular originality. The PhD will be able to play 

strategic roles in the management of the most complex moments related to the life of the company, to 

contractual operations of particular socio-economic importance and to the development of financial and 

industrial relations (profiles particularly necessary in the industrial territory of Terni). The figure of an 

expert with such characteristics will enable companies, who will be able to avail themselves of his 

collaboration, to prevent unfair and vexatious behaviour towards consumers, both in terms of commercial 

practices and contractual clauses, with a consequent reduction in costs due to the judicial burden and 

compensation charges. In addition, PhDs may be employed, with high qualifications, both in professional 

firms and consumer associations, as well as in the tourism sector and, of course, in the business sector. 

 

 


