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         PEGASO INTERNATIONAL 
    * * * 

       BANDO 
                PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI  

     DOTTORATO DI RICERCA 
     in 

          “DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” - VI EDIZIONE 
 
 

Titolo 
 

Dottorato in “DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” 

 
Livello di 

Qualificazione 
 

Level 8 MQF (Malta Qualification Framework) 

 

        Durata e 
conclusione del corso 

 
Durata: 36 mesi solari, ovvero 3 anni  
 
Conclusione: 30 giugno 2022 
 

 
Inizio 

 

 
Luglio 2019 

Modalità e termini di 
presentazione della 

domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione va presentata secondo l’apposito 
schema disponibile sul sito istituzionale di Pegaso International: 
http://www.pegasointernational.com/dottorato-diricerca.php 

 
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere 
riportata la seguente dicitura: 

 
Domanda di partecipazione al Corso di Dottorato di Ricerca 
DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO – VI Edizione 
 
 
 
 
 

http://www.pegasointernational.com/dottorato-diricerca.php
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La domanda dovrà essere spedita a: 
 
Pegaso International, SmartCity Malta, Unit 605 SCM01, Ricasoli, 
Kalkara, SCM 1001, Repubblica di Malta. 

 
Termine di presentazione: 15 giugno 2019 
 

       Requisiti di accesso 

 
La Commissione incaricata della valutazione determinerà 
l’ammissione al corso di Dottorato dei candidati che alla data 
della scadenza del bando, risultino in possesso di Laurea 
Magistrale o titolo accademico equipollente conseguito presso 
Università straniere, normalmente nelle aree di studio relative al 
corso di Dottorato.  
 
La Commissione, inoltre, in considerazione del carattere 
multidisciplinare del corso e al fine di veicolare e indirizzare gli 
studenti verso le distinte aree disciplinari, favorendo così 
l’acquisizione di competenze specialistiche da investire in ambito 
professionale, valuterà l’accertamento delle conoscenze in 
ingresso nelle aree di studio relative al progetto di ricerca 
proposto con particolare riferimento a: 

 
– Titoli accademici; 
– Pubblicazioni; 
– Corsi Universitari post-laurea; 
– Certificazioni attestanti la conoscenza di una seconda lingua; 
– Titoli collegati allo svolgimento di attività di 

ricerca e di insegnamento; 
– Abilitazioni all’esercizio di professioni. 

 
L'esclusione dalla partecipazione può essere disposta in qualsiasi 
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda 
compilata oltre i termini stabiliti o per difformità e/o 
inaccettabilità della documentazione presentata. 
 
Si fa presente che, le attività didattiche relative al corso di 
Dottorato sono compatibili con l’esercizio di attività lavorative  
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esterne. Le attività autorizzate dal Collegio dei Docenti non 
devono in alcun modo identificarsi con l’attività svolta dal 
dottorando per il conseguimento del titolo. 
 
L’ammissione verrà comunicata a mezzo mail, unitamente al 
rilascio del Certificato di Ammissione. I criteri d’accesso alla 
piattaforma didattica saranno trasmessi a mezzo mail a far data 
dall’inizio del corso. In caso di mancata ricezione dei criteri 
d’accesso (da riceversi all’indirizzo di posta elettronica dichiarato 
in fase d’iscrizione) il dottorando è tenuto a contattare l’Ufficio di 
Coordinamento del Dottorato all’indirizzo 
dottorato@pegasointernational.eu. 

 

Contributi 

 
È posto a carico di ciascun dottorando un contributo da 
corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso: 

 
Bank of Valletta – IBAN: MT 04 VALL 22013 0000000 40023733220 

BIC/SWIFT: VALLMTMT 
 
Il contributo è così determinato: 
 

1.  -  € 500,00 al momento della presentazione della          
domanda di ammissione al corso di Dottorato; 

- € 5.500,00 da corrispondersi in unica soluzione entro il 
15 luglio 2019 per tutti i 3 anni di corso; 

 
Oppure 
 

2. -      € 500,00 al momento della presentazione della 
domanda di ammissione al corso di Dottorato; 

- un contributo annuo così suddiviso: 
- 1° anno: € 2.000,00 entro il 15 luglio 2019; 
- 2° anno: € 2.500,00 entro il 15 luglio 2020; 
- 3° anno: € 2.500,00 entro il 15 luglio 2021. 

 
 
 

mailto:dottorato@pegasointernational.eu
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Non sono previste modalità di pagamento differenti da quanto 
sopra indicato. 
 
Il mancato rispetto dei termini economici indicati comporta il 
pagamento di una penale sul ritardo pari ad euro 50,00 per ogni 
30 giorni di ritardo. 

 
In caso la Commissione determini la mancata ammissione al 
Dottorato per difformità della domanda e dei titoli presentati dal 
candidato, Pegaso International restituirà al candidato la somma 
versata per la presentazione della domanda, dalla quale saranno 
detratti euro 150,00 per spese amministrative. 

 

       Titolo di Dottorato 

 
Il titolo di Dottore di ricerca, conseguito successivamente al 
superamento dell’esame finale, è conferito dal Rettore e 
sottoscritto dal Rettore. 
La competenza circa il riconoscimento del Titolo in un Paese 
diverso da quello di erogazione e le procedure finalizzate ad esso, 
non è attribuibile a Pegaso International.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presentazione 

 
Il Dottorato di ricerca è il più alto titolo accademico di terzo ciclo, 
corrispondente al Livello 8 del Quadro Maltese delle Qualifiche e 
del Quadro Europeo delle Qualifiche per il Lifelong Learning. 
Sotto la guida del collegio degli esperti, i dottorandi svolgeranno 
un costante lavoro didattico di ricerca finalizzato all’acquisizione 
delle più avanzate conoscenze scientifiche. 
 
Pegaso International promuove ed agevola la cooperazione 
internazionale nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine 
Pegaso International, con sede nella Repubblica di Malta, 
membro della Comunità Europea, può stipulare con Università 
straniere specifiche convenzioni che definiscano le modalità di 
attuazione della cooperazione. In particolare Pegaso 
International può stipulare convenzioni con Università straniere 
per lo svolgimento di Tesi di dottorato in co-tutela. 
 

Obiettivi generali del  
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Dottorato Il Dottorato intende assicurare gli strumenti conoscitivi, le risorse 
metodologiche e le occasioni di ricerca attraverso le quali 
introdurre al lavoro scientifico e formare competenze in ambiti 
differenziati e in aree caratterizzate dal lavoro interdisciplinare, 
sui temi dell’intercultura, dello sviluppo, dell'educazione, del 
diritto, della legislazione comparata, della cooperazione 
internazionale e di quant'altro risulti coerente con il progetto 
culturale del corso di Dottorato. 

 
Le attività formative per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca sono finalizzate all’acquisizione delle metodologie 
proprie della ricerca scientifica e di competenze di elevata 
qualificazione. 

 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi formativi il Dottorato si 
avvale inoltre di attività seminariali e attività di ricerca, 
prevalentemente a carattere interdisciplinare in collaborazione 
con soggetti esterni, pubblici e privati. 

 
La Commissione di valutazione procede alla disamina delle 
attività svolte dai dottorandi sulla base delle relazioni presentate 
da ciascun dottorando a conclusione di ogni anno di percorso e 
determina l’ammissione all’anno successivo sulla base di 
valutazioni intermedie. 
 

Struttura del corso 

 
Il programma didattico del Corso di Dottorato è strutturato 
secondo le seguenti tematiche di ricerca: 
  
1. Il disagio sociale: 

- Configurazione morfologica; 
- Sue specificità nelle aree dello svantaggio economico e in 

quelle del sottosviluppo; 
- Strumenti di ricognizione e di analisi; 
- Coordinate giuridiche in prospettiva nazionale, europea e 

trans- europea. 
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2. Cultura e Intercultura: 
- Dimensioni educative e prospettive; 
- Componenti della funzione pubblica; 
- Interferenze con i progetti di sviluppo; 
- Studio di contesti, anche atipici. 

 
3. Strumentazione metodologico-culturale per l’operatore che 

interviene in aree di crisi (comprese le aree di conflitto 
bellico). 

 
4. Metodi, tecniche e strumenti per l’analisi sociale e per la 

progettazione di interventi di sviluppo: 
- Progettazione scientifica, progettazione di interventi 

sociali. 
 
5. Organismi internazionali, compiti, funzioni, norme: 

- Diritto di accesso, procedure, referenze. 
 
6. Metodologia della ricerca empirica e dell’indagine 

sperimentale: 
-  Statistica per la ricerca sociale. 

 
7. Dottrine politiche. Antropologia culturale: 

- Semiotica. 
 

Impegni didattici 

 
I dottorandi hanno l’obbligo di svolgere le attività di studio e di 
ricerca e di partecipare a tutte le attività di addestramento 
didattico e scientifico previste per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi qualificanti. 
 
I dottorandi saranno impegnati in: 

a. attività sincrone e asincrone in rete; 
b. seminari metodologici sincroni; 
c. esperienze di ricerca, da realizzare mediante la 

partecipazione a lavori scientifici guidati da esperti; 
d. produzione di materiali, strumenti e criteri di verifica – 

anche qualitativa – di materiali didattici e/o scientifici 
riguardanti i temi formativi del dottorato. 
 

Esame Finale 
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Il titolo di Dottore di ricerca si consegue a conclusione del corso 
di Dottorato, attraverso un esame finale al quale si accede 
presentando una dissertazione scritta (Tesi di dottorato) che 
costituisca il risultato di una ricerca originale per metodologia e 
rilevanza investigativa.  

 
Il Collegio dei docenti indica le lingue straniere in cui la Tesi di 
dottorato può essere redatta. 

 
Il Collegio dei docenti può assegnare una proroga per la 
presentazione del lavoro di tesi, quando la stessa si renda 
necessaria per ragioni di approfondi- mento della ricerca. 

 
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca si svolgono in presenza presso la sede di Pegaso 
International. Gli esami sono pubblici e non danno luogo a 
punteggio. 
 

Recesso e Rinuncia al corso 
di Dottorato 

 
1. È concessa la facoltà di recesso da esercitarsi, esclusivamente, 

entro e non oltre giorni 15 decorrenti dalla data di invio delle 
credenziali di accesso. In caso di recesso, Pegaso International 
restituirà la somma versata da cui saranno detratti euro 
150,00 per spese amministrative. 

 
2. Lo studente potrà rinunciare al corso di Dottorato inoltrando 

apposita istanza di rinuncia agli studi debitamente motivata 
all’indirizzo dottorato@pegasointernational.eu. La suddetta 
istanza potrà essere accolta solo se lo studente risulti in 
regola con i pagamenti dovuti sino all’anno di frequenza, che 
decorre dall’inizio del corso.  

 
3. Il mancato espletamento degli impegni didattici finalizzati al 

passaggio agli anni successivi del corso di Dottorato, 
comporta la sospensione dal corso. La sospensione non dà in 
alcun modo diritto al rimborso. 

 

 
 

mailto:dottorato@pegasointernational.eu
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4. Ai fini della rinuncia ogni anno è da intendersi decorrere dal 
30 giugno. Dal 1 luglio il dottorando sarà tenuto 
all’adempimento degli oneri contabili per l’anno successivo.  

 
5. In caso di pagamento in un’unica soluzione il dottorando che 

intenda esercitare il diritto di rinuncia dovrà farlo entro il 
termine indicato al precedente articolo, nei termini 
sottoesposti: 

 
-  1° anno (entro il 30 giugno 2020): saranno trattenuti  

€ 2.500,00; 
-  2° anno (entro il 30 giugno 2021): saranno trattenuti  

€ 5.000,00; 
-  3° anno (entro il 30 giugno 2022): non sarà restituita 

somma alcuna. 
 

Contatti 
Per informazioni: 
E-mail: dottorato@pegasointernational.eu 
 

 

mailto:dottorato@pegasointernational.eu
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