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Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi
per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale
Dottorati per la Pubblica Amministrazione

Tematica di ricerca
ITALIANO
Turismo e Unione europea: diritto delle politiche e dei fondi europei del turismo
INGLESE
Tourism and the EU: European Policies and Funds on Tourism
Dottorato di Ricerca
Diritto dell’Unione Europea ed ordinamenti Nazionali
Ciclo di dottorato: XXXVIII
Tipologia di Impresa e mesi frequenza obbligatoria
Amministrazione pubblica; istituzione impresa; società di consulenza
Mesi 6
Mesi frequenza obbligatoria all’estero
Mesi 6

Obiettivi generali della ricerca
Il progetto di ricerca ambisce a studiare l’impatto della normativa sovranazionale, in particolare dell’Unione europea,
sulle politiche pubbliche del turismo. Il NextGenerationEU e il nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione,
unitamente ai già esistenti fondi diretti e indiretti, sono il segno di un più solido intervento europeo nel settore del
turismo, ponendo le basi di una nuova public policy a livello sovranazionale che le pubbliche amministrazioni saranno
chiamate a tradurre nei singoli ordinamenti nazionali, coerentemente agli obiettivi di sviluppo del settore indicati dalle
istituzioni europee: sostenibilità ambientale nello sfruttamento turistico, inclusione sociale e coesione territoriale,
transizione digitale e applicazione delle nuove tecnologie di Artificial Intelligence, apertura ai mercati emergenti. In tale
scenario la ricerca di Dottorato ambisce a formare candidati/e in grado di comprendere l’elaborazione di tale public
policy europea e di supportare le pubbliche amministrazioni nella sua implementazione nonché nella catalizzazione e
gestione delle risorse europee a cui a vario titolo possono accedere, direttamente o indirettamente, la pubblica
amministrazione e/o gli enti territoriali. L’obiettivo di tale percorso formativo e di ricerca consiste nello sviluppare un
approccio critico del/della candidato/a che li/le consenta di proporsi quale risorsa della pubblica amministrazione, locale
e nazionale, nella comprensione dei fenomeni europei relativi al turismo. Per tale ragione l’approccio critico della
formazione viene accompagnato da tirocini e stage presso amministrazioni nazionali e istituzioni europee, con l’obiettivo
di permettere al/alla candidato/a di verificare le dinamiche istituzionali e giuridiche apprese durante il percorso di
formazione del Dottorato.
English version:

The research project aims to study the impact of supra-national legislation, in particular of the European Union, on public
tourism policies. The NextGenerationEU and the new financial framework, considering also the already existing direct
and indirect funds, are the sign of a more solid intervention of the Union in the tourism, laying the foundations for a new
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public policy at European level that public administrations will be called upon to apply into national legal orders, in line
with the objectives indicated by the European institutions: sustainable tourism, social inclusion and territorial cohesion,
digital transition and application of new Artificial Intelligence technologies, opening up to emerging markets. In the
above-mentioned scenario, the research project aims to train candidates who are able to understand the elaboration of
this European public policy and to support public administrations in its implementation as well as in the catalysis and
management of European resources to which they can access for various reasons, directly or indirectly, the public
administration and / or local authorities. The goal of the PhD Programme is to develop a critical approach of the
candidates that allows them to represent a resource of public administration, local and national, able to understand the
European phenomena related to tourism. For this reason, the critical training approach is completed by internships at
national administrations and European institutions, with the aim of allowing the candidate to verify the institutional and
legal dynamics learned during the PhD Programme.

Impatto in relazione a uno o più dei seguenti fattori: (i) miglioramento della sostenibilità ambientale; (ii)
accelerazione di processi di trasformazione digitale; (iii) promozione dell’inclusione sociale
L’attività di Dottorato si pone l’obiettivo di formare esperti giuridici al servizio delle pubbliche amministrazioni, capaci di
attuare sul piano interno gli obiettivi di politica europea relativi al turismo, con particolare riferimento ai fondi e alle
iniziative concernenti il turismo sostenibile, l’inclusione sociale e territoriale e l’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’economia del settore. La formazione del/la candidato/a non può prescindere da un puntuale e costante riferimento
al ruolo assunto da Regioni, enti locali e pubbliche amministrazioni nazionali sia in fase ascendente – da intendersi quale
contributo alla formazione della legislazione europea e degli orientamenti della Commissione, del Consiglio dell’Unione
europea e del Parlamento europeo – che in fase discendente – da intendersi quale ruolo assunto dagli attori
summenzionati nel recepimento delle normative e degli obiettivi indicati a livello europeo. Infatti, gli orientamenti
politici espressi dalle istituzioni europee, in particolare in atti di soft law, sono destinati a concretizzarsi in puntuale
normativa e/o nell’erogazione di fondi, diretti e indiretti. Il progetto di Dottorato, tramite la comprensione globale dei
fenomeni comunitari, ha un rilevante impatto sugli obiettivi summenzionati, in quanto il/la candidato/a acquisisce le
capacità necessarie per monitorare l’elaborazione di tali obiettivi sul piano sovranazionale e comprenderne l’attuazione
sul piano interno, fornendo un rilevante contributo per gli attori pubblici e privati per i quali la conformazione al diritto
e agli orientamenti sovranazionali rappresenta un’esigenza cruciale.
English version:

The PhD Programme aims to train legal experts at the service of public administrations, capable of implementing the
European policy objectives relating to tourism, with particular reference to funds and initiatives concerning sustainable
tourism, social and territorial inclusion and the use of digital technologies in the sectorial economy. The formation of the
candidate will be based on a precise and constant reference to the role assumed by Regions, local authorities and
national public administrations both in the ascending phase - to be understood as a contribution to the formation of
European legislation and the guidelines of the Commission, of the Council of the European Union and of the European
Parliament - which is in a downward phase - to be understood as the role assumed by the aforementioned actors in the
implementation of the regulations and objectives indicated at European level. In fact, the political orientations expressed
by the European institutions, in particular in soft law, are intended to materialize in legislation and / or in direct and
indirect funds. The PhD Programme, through the global understanding of Community phenomenon, has a significant
impact on the aforementioned objectives, as the candidate acquires the skills necessary to monitor the elaboration of
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these objectives on a supra-national level and understand their implementation on the internal level, providing a
significant contribution for public and private actors.

