Allegato 11

IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE
(ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)
CURRICULUM INTERNAZIONALE:
n.6 posti con borsa (di cui tre finanziati dall’ Ateneo e tre dall’Università
Vanvitelli)
n.1 posto con borsa di studio finanziata dall’Ateneo riservata a coloro che
hanno conseguito un titolo estero

Posti totali

n. 1 posto per titolari di assegno di ricerca ai sensi dell’art. 8 comma 3) DM
45/2013 a valere sui Fondi del Progetto Dipartimento di Eccellenza
n.1 posto senza borsa
CURRICULUM INDUSTRIALE
n.1 posto riservato a dipendente della E.M.M. srl
n.1 posto riservato a dipendente della Cedel - Elis
n.1 posto riservato a dipendente della Mar.Te scarl

Scadenza presentazione
domande di concorso

28 agosto 2020

n.6 posti con borsa (di cui tre finanziati dall’ Ateneo e tre dall’Università
Vanvitelli)

Curriculum
internazionale

n.1 posto con borsa di studio finanziata dall’Ateneo riservata a coloro che
hanno conseguito un titolo estero
n. 1 posto per titolari di assegno di ricerca ai sensi dell’art. 8 comma 3) DM
45/2013 a valere sui Fondi del Progetto Dipartimento di Eccellenza
n.1 posto senza borsa
n.1 posto riservato a dipendente della E.M.M. srl

Curriculum industriale

n.1 posto riservato a dipendente della Cedel - Elis
n.1 posto riservato a dipendente della Mar.Te scarl

Durata del corso
Università italiane
convenzionate
Università estere
convenzionate per il
dottorato internazionale

Tre anni inizio corsi 1° novembre 2020
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Universidad de Castilla la Mancha, Spagna

SECS-P/07 – Economia Aziendale

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso

SECS-P/08 – Economia e Gestione delle imprese
SECS-P/09 – Finanza Aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari

CURRICULUM INTERNAZIONALE
Il dottorato in Imprenditorialità e Innovazione si occupa di tutti i processi
legati alla nascita di nuove imprese e alla gestione, nelle imprese esistenti, di
progetti di innovazione.
La presenza nel dottorato di 5 diversi settori scientifici consente di
affrontare le tematiche suddette da diversi punti di vista: economicoaziendale (SECS-P/07), manageriale (SECS-P/08), finanziario (SECS-P/09
e SECS-P/11) e organizzativo (SECS-P/10).
Il dottorato si propone di sviluppare nei dottorandi la capacità di:
• comprendere le dinamiche relative alla nascita delle imprese, allo
sviluppo dell’innovazione nelle aziende in tutte le sue forme,
all'organizzazione dei processi di innovazione, all'utilizzo di strumenti di
finanza innovativa;
• padroneggiare i metodi di ricerca nel campo dell'imprenditorialità e
innovazione;
• progettare, e realizzare un progetto di ricerca, per risolvere problemi reali
di imprese e aziende sulla base delle più avanzate metodologie scientifiche;
• elaborare ricerche originali che amplino la frontiera delle conoscenze,
fornendo un contributo che possa meritare la pubblicazione a livello
nazionale o internazionale;

Obiettivi formativi

• analizzare criticamente, valutare e sintetizzare idee nuove e complesse
relative a fenomeni multidimensionali, quali l’imprenditorialità e
l’innovazione;
• comunicare con le comunità scientifiche, professionali, imprenditoriali e
manageriali nonché con i policy maker pubblici e privati;
• promuovere, in contesti accademici e imprenditoriali, un avanzamento
metodologico, sociale o culturale.
Il programma delle attività prevede l’acquisizione di conoscenze sia teoriche
sia relative a metodologie qualitative e quantitative strumentali al disegno ed
allo sviluppo di ricerche nel campo delle scienze economiche e sociali.
Il palinsesto formativo si fonda su attività didattiche svolte in collaborazione
tra gli Atenei convenzionati in base alle rispettive competenze scientifiche. I
corsi si articolano in moduli didattici.
Ogni corso avrà un docente responsabile della progettazione dei contenuti e
dell’organizzazione delle lezioni. Per ogni corso sarà predisposto un syllabus
che ne definirà aspettative di apprendimento, contenuti erogati in ogni modulo e
suddivisi per lezione, responsabilità dei moduli che compongono il corso,
modalità di valutazione dei discenti, nonché letture di supporto e
accompagnamento al percorso formativo. I moduli saranno sviluppati secondo
setting didattici che favoriscano l’apprendimento attivo dei dottorandi. A tal
fine la programmazione didattica avrà una articolazione basata su approcci e
tecniche innovative come: lezioni partecipate, flipped learning, metodo Teal,
simulazioni, teamwork, project work, virtual learning environmet, gamification,
presentazioni e esposizioni in aula, menthoring.
CURRICULUM INDUSTRIALE
È prevista la definizione di specifiche modalità organizzative delle attività
didattiche secondo un programma concordato tra l’Università e l’Azienda

Coordinatore

Requisiti di partecipazione

Prof. Michele SIMONI (michele.simoni@uniparthenope.it)
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che
sono in possesso, di uno dei seguenti titoli:
- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 o
DM 509/1999;
- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il

cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
- titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere.
La validità di un titolo di studio straniero sarà valutata dalla Commissione
esaminatrice.

Modalità di svolgimento
delle prove di ammissione

L’esame di ammissione consiste nella valutazione del curriculum ed in una
prova orale. La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di
cento (100) punti. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona
conoscenza della lingua inglese. I candidati sosterranno la prova orale in
videoconferenza.
Il giudizio è espresso in forma analitica dalla Commissione giudicatrice
sulla base della valutazione della seguente documentazione presentata dal
candidato:

Valutazione titoli

- curriculum (fino a 30 punti);
- pubblicazioni (fino a 5 punti);
- eventuali lettere di presentazione fino ad un massimo di 3 (fino a 5 punti).
Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguano un punteggio di
almeno 24/100.
La prova orale si terrà in videoconferenza a partire dal giorno 23
settembre 2020 alle ore 10,00 sulla base di un calendario predisposto
dalla commissione e pubblicato sul sito di Ateneo.

Prova orale
(in videoconferenza)

La prova orale verterà sulle principali tematiche relative all’innovazione ed
all’imprenditorialità da un punto di vista sia concettuale sia delle
metodologie di ricerca utilizzabili in tali ambiti disciplinari, e su una
discussione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli presentati dal
candidato.
Nel corso della prova verrà anche accertata la buona conoscenza della
lingua inglese.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è pari a 60 punti. Il
punteggio minimo per il superamento della prova è di 36 punti.
I candidati potranno sostenere la prova orale anche in lingua inglese.

