Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Pos. UD

Decreto n. 319
IL RETTORE

VISTO

il Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca emanato con D.R.
n.378 del 29/05/2014;

VISTO

il decreto n. 278 del 29 maggio 2020 con il quale sono stati istituiti ed attivati i corsi
di dottorato XXXVI ciclo del nostro Ateneo tra cui il corso “Economics,
Management and Accounting”- coordinatore Alessandro Sapio;

TENUTO CONTO

che con il decreto di cui innanzi veniva emanato anche il bando di selezione con la
precisazione all’articolo 2 che recita ” i connotati essenziali di ciascun dottorato e i
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato sono riportati negli allegati al
decreto e ne formano parte integrante e sostanziale”;

ATTESO

che con verbale del collegio docenti del 15 giugno 2020 del corso di dottorato
“Economics, Management and Accounting”, veniva approvata a ratifica la nuova
scheda del dottorato de quo in quanto per mero errore materiale non era stato inserito
nella scheda stessa che il dottorato è organizzato in due curricula , oltre agli indirizzi
validi per tutti di dottorato industriale e internazionale e che quindi le graduatorie per
questo determinato corso erano distinte ulteriormente anche sui distinti curricula;

VISTA

la nota del 19 giugno 2020 con la quale il coordinatore precisava quanto espresso dal
collegio docenti e chiedeva l’approvazione da parte degli Organi di governo della
nuova scheda di bando per provvedere alla nuova pubblicazione della stessa;

TENUTO CONTO

che la scadenza del bando è prevista per il 28 agosto 2020 e che pertanto le
tempistiche non dovrebbero creare alcuna problematica in merito alla presentazione
delle domande rispetto al citato;

VISTA

la richiesta in merito all’emanazione della nuova scheda di bando del corso in
Economics, Management and Accounting come rettificata dal collegio docenti;
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TENUTO CONTO

del parere favorevole degli Organi di Governo S.A. seduta del 30 giugno 2020 in
merito all’emanazione della nuova scheda di bando del corso in Economics,
Management and Accounting come rettificata dal collegio docenti;

IN ESECUZIONE

della citata delibera;

VISTO

il vigente statuto;
DECRETA

Art.1)

La scheda al bando di selezione per i corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo relativa al
corso in Economics, Management and Accounting è sostituita con l’allegato al presente
decreto del quale ne costituisce parte integrante.

Napoli, 02/07/2020

Il Rettore
(Prof. Alberto Carotenuto)
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Allegato 5

DOTTORATO IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING.
CURRICULUM INTERNAZIONALE:

Posti totali

n.3 posti con borsa
n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che
hanno conseguito un titolo estero
n.1 posto con borsa di studio riservata a figli ed
orfani di pensionati utenti della Gestione dipendenti
pubblici INPS o di iscritti alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali INPS
n.1 posto senza borsa
CURRICULUM INDUSTRIALE:
n.1 posto riservato a dipendenti dell’azienda Banca
di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del
Tuscolo

Scadenza presentazione
concorso
curriculum internazionale

domande di

28 agosto 2020

n.3 posti con borsa
n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che
hanno conseguito un titolo estero
n.1 posto con borsa di studio riservata a figli ed
orfani di pensionati utenti della Gestione dipendenti
pubblici INPS o di iscritti alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali INPS
n.1 posto senza borsa

curriculum industriale

n.1 posto riservato a dipendenti dell’azienda Banca
di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del
Tuscolo

Durata del corso

Tre anni; inizio corsi 1 novembre 2020

Università Estere convenzionate per il
dottorato internazionale

Elenco degli Atenei esteri in convenzione (accordi
che prevedono il riconoscimento del titolo
congiunto e il co-tutoraggio):
1) University of Lincoln (Regno Unito)
2) Université Catholique de Lille (Francia)
Elenco degli altri enti con cui il collegio mantiene
collaborazioni didattiche e di ricerca:
 Centro di Portici (MIPAAF)
 INPS
 Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
 Istituto Einaudi per l’Economia e la
Finanza (EiEF)
 Istituto di Studi sulle Società del
Mediterraneo (ISSM-CNR)
 Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell'Ambiente
(IREA-CNR)
 University of Reading (Regno
Unito)
 Universidad de Santiago di
Compostela (Spagna)
 Université Lumière Lyon 2
(Francia)
 Université Paris 1 PanthéonSorbonne (Francia)
 Université Sultan Moulay Slimane,
Beni Mellal (Marocco)
 Babes Bolyai University, Cluj
Napoca (Romania)
 Università Autonoma del Messico
UNAM (Messico)

Settori scientifici cui si riferisce la
tematica del corso

SECS-P/01,
SECS-P/02,
SECS-P/06,
SECS-P/07,
SECS-P/11, IUS/05

SECS-P/03,
SECS-P/10,

Obiettivi formativi

L’obiettivo principale è fornire le competenze
necessarie per svolgere attività di ricerca di alta
qualità in Economics, Management e Accounting
sia presso enti pubblici che privati e contribuire
allo sviluppo del progresso scientifico e
tecnologico.
Al completamento del percorso di studi e ricerca, i
dottori saranno in grado non solo di condurre
attività di ricerca in modo autonomo, ma avranno
sviluppato le capacità di analisi e sintesi necessarie
al loro inserimento in istituzioni di ricerca, centri
studi, ovvero ancora in posizioni di vertice in
aziende di varia tipologia.
Il curriculum internazionale del dottorato prevede
lo svolgimento di attività didattiche comuni a tutti
i dottorandi e la successiva articolazione in due
percorsi di didattica e di ricerca:
- Economics
- Management and Accounting
Le attività didattiche comuni forniscono
conoscenze avanzate in matematica applicata
all'economia, econometria, economia e
management dell’innovazione e
dell’imprenditorialità, diritto dell'economia e della
banca, metodi di ricerca.
Il percorso Economics verte sulle seguenti
tematiche di ricerca:
 Crescita e sviluppo economico
 Economia del lavoro
 Economia regionale
 Economia internazionale
 Economia dell’energia e del clima
 Economia dell’innovazione
 Economia delle scelte finanziarie
 Banca, finanza e istituzioni
 Political economy
 Politica monetaria
 Econometria applicata
Il percorso Management and Accounting verte
sulle seguenti tematiche di ricerca:
 Strategie aziendali

 Corporate governance e controllo interno
 Financial reporting and accounting
 Controllo manageriale e misurazione della
performance
 Analisi delle reti e dei network aziendali
 Industria 4.0, digitalizzazione e
innovazione delle aziende
 Management pubblico
 Management dei sistemi informativi
 Organizzazione e gestione delle risorse
umane
 Valutazioni d’azienda
Per i dottorandi iscritti al curriculum
internazionale vale l’obbligo di effettuare un
periodo all’estero di almeno 3 mesi.
Il vincitore del posto finanziato dall’INPS è
tenuto a svolgere le proprie ricerche
nell’ambito del progetto approvato, sul tema:
valutazione dei rischi climatici sul mercato del
lavoro e sulle carriere lavorative. E’ previsto
un periodo di ricerca/tirocinio di 12 mesi
presso l’INPS e un periodo di 3 mesi all'estero.
Il dottorando iscritto al curriculum industriale
svolgerà ricerche nell’ambito del profilo più
coerente con le tematiche del progetto di
ricerca presentato. Per esso non vige l’obbligo
del periodo all’estero.

Coordinatore

Prof. Alessandro Sapio

Referenti percorsi

Prof.ssa Monica Pia
(percorso Economics),

Cecilia

Prof.
Stefano
Coronella
Management and Accounting)
Requisiti di partecipazione

Paiella
(percorso

Possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
-laurea specialistica o laurea magistrale
conseguita ai sensi del D.M. 509/1999
e successive modifiche e integrazioni;
-laurea o diploma di laurea conseguiti
ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici (il cui corso legale abbia
durata almeno quadriennale)
-titolo accademico equipollente
conseguito presso Università straniere.
I titoli di studio devono essere conseguiti
entro il 31 ottobre 2020.
Per le candidature alla borsa di studio
finanziata dall’INPS nell’ambito del Bando
Dottorati di Ricerca 2019-2020, oltre ai
suddetti requisiti è richiesto lo status di
figli o orfani di pensionati utenti della
Gestione dipendenti pubblici INPS o di
iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali INPS.

Valutazione titoli

Pubblicazioni: fino a 10 punti
Master di II livello: fino a 15 punti
Esperienze di ricerca: fino a 15 punti

Prova scritta (eventuale)

Non è previsto lo svolgimento di prove
scritte.

Prova orale

La prova orale si svolgerà il 22
settembre 2020.
L’esame di ammissione consiste nella
valutazione dei titoli fino a un punteggio
massimo di 40/100 punti e in un colloquio
fino ad un punteggio massimo di 60/100.
Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno
35/60. Nel colloquio il candidato dovrà
esprimere una preferenza per uno dei due
percorsi e dimostrare la buona conoscenza
della lingua inglese.
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
Microeconomia, Macroeconomia per i
candidati con preferenza per il percorso
Economics; Economia Aziendale,
Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane per il percorso Management and
Accounting.
I candidati al posto finanziato dall’INPS
dovranno dimostrare la capacità di realizzare
un progetto di ricerca sul tema: valutazione dei
rischi climatici sul mercato del lavoro e sulle
carriere lavorative.
I candidati residenti o domiciliati all’estero
potranno sostenere il colloquio in
teleconferenza. La commissione si riserva
di effettuare il colloquio in modalità
telematica con tutti i candidati in
relazione all’emergenza Covid-19,
dandone congruo preavviso. I candidati
stranieri e i candidati alla borsa di studio
riservata a coloro che hanno conseguito un
titolo estero potranno svolgere il colloquio
in lingua inglese.
Il punteggio finale, comprensivo del punteggio
relativo alla valutazione dei titoli e del
punteggio attribuito alla prova orale viene
espresso in centesimi (100/100).
Saranno stilate graduatorie separate per i
percorsi
Economics
(2
posti)
e
Management and Accounting (1 posto).
Le graduatorie finali saranno predisposte
sommando, per i soli candidati idonei, al
punteggio delle prove il punteggio della
valutazione dei titoli.

Allegato 5 (in inglese)

Doctoral Programme in
Economics, Management
and Accounting.
INTERNATIONAL CURRICULUM:
n.3 places with scholarship
n.1 place with scholarship, restricted
to candidates with a non-Italian
university degree

Places

n.1 place with scholarship, restricted
to the children and orphans of
retirees with pension by Gestione
dipendenti pubblici INPS or of
employees contributing to Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali INPS
n.1 place without scholarship

INDUSTRIAL CURRICULUM:
n.1 place restricted to employees of
Banca di Credito Cooperativo dei
Castelli Romani e del Tuscolo

Terms of application

28 August 2020
3 places with scholarship
1 place with scholarship,
restricted to candidates with a
non-Italian university degree

international curriculum

n.1 place with scholarship, restricted
to the children and orphans of
retirees with pension by Gestione
dipendenti pubblici INPS or of
employees contributing to Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali INPS
n.1 place without scholarship

industrial curriculum

n.1 place restricted to employees of
Banca di Credito Cooperativo dei
Castelli Romani e del Tuscolo

Three
years;
beginning
November 1st, 2020

Course duration
Partnerships
universities
centres

with
and

foreign
research

Joint degree agreements have
been signed with :
1) University of Lincoln (UK)
2) Université Catholique de
Lille (France)
PhD board members collaborate
also with the following
universities and research centres:
Centro di Portici
(MIPAAF)
INPS
Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa
Istituto Einaudi per
l’Economia e la
Finanza (EiEF)
Istituto di Studi sulle
Società del
Mediterraneo (ISSMCNR)
Istituto per il
Rilevamento
Elettromagnetico
dell'Ambiente (IREACNR)
University of Reading
(Regno Unito)
Universidad de Santiago
di Compostela
(Spagna)
Université Lumière Lyon
2 (Francia)
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
(Francia)
Université Sultan Moulay

Slimane, Beni Mellal
(Marocco)
Babes Bolyai University,
Cluj Napoca
(Romania)
Università Autonoma del
Messico UNAM
(Messico)

Academic fields

Learning goals

SECS-P/01 (Economics), SECSP/02 (Economic Policy), SECSP/03 (Public Economics), SECSP/06
(Applied
Economics),
SECS-P/07 (Accounting and
Management),
SECS-P/10
(Business Organisation), SECSP/11 (Financial Economics),
IUS/05
(Business
and
Economic Law)
The main learning goal of the
doctoral programme is to provide
high-level research training in
Economics, Management e
Accounting such that PhD
students will become able to
contribute to the advancement of
scientific knowledge within public
or private organisations.
Upon completing their doctoral
training and dissertation, PhD
students will be able to perform
research independently and will
possess the high-level analytical
skills required for placement in
universities, research centres,
think-tanks, as well as in private
and public management
positions.
The study plan of the
international curriculum includes
a set of core courses common to
all doctoral students, and then
envisages specialisation in one of
the following two fields:

- Economics
- Management and Accounting
Core courses are intended to
provide students with in-depth
knowledge of Mathematics
applied to economics,
Econometrics, Economics and
management of innovation and
entrepreneurship, Banking and
finance law, Research methods.
Research
topics
for
the
specialization in Economics
include:
Economics of growth and
development
Labour economics
Regional economics
International economics
Energy and climate economics
Financial economics
Banks, finance and institutions
Political economy
Monetary policy
Applied econometrics
Research
topics
for
the
specialization in Management
and Accounting include:
Business strategy
Corporate governance and
internal audit
Financial reporting and
accounting
Managerial control and
performance measurement
Business network analysis
Industry 4.0, digitalization and
business innovation

Public management
Information systems
management
Organization and
management of human
resources
Due diligence
For doctoral students enrolled
in the international curriculum
it is mandatory to spend a
minimum of 3 months at a
foreign institution.
The awardee of the INPS
scholarship will do research on
climate risks for the labour
market and for work careers.
The student must spend a 12
month training period at INPS,
in addition to the 3-month stay
at a foreign institution.
The doctoral student enrolled
in the industrial curriculum will
do research on the topics of
the project submitted with the
application. The period abroad
is not compulsory in this case.
Coordinator

Area coordinators

Participation requirements

Prof. Alessandro Sapio
Prof. Monica Pia Cecilia Paiella
(Economics),
Prof.
Stefano
Coronella
(Management and Accounting)
Mandatory academic
qualifications:
-laurea specialistica or
laurea magistrale
(according to D.M.
509/1999 and subsequent

amendments and
addenda);
-laurea or diploma di laurea
(according to previous laws,
with a duration of 4 or more
years);
-equivalent degree
awarded by foreign
universities.
The qualifying degree must be
attained not later than 31
October 2020.
In addition, the applicants for
the scholarship funded by
INPS (Bando Dottorati di
Ricerca 2019-2020) must be
children or orphans of retirees
with pensions by Gestione
dipendenti pubblici INPS or of
employees contributing to
Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali
INPS.
Publications: max 10 points
Assessment of curriculum

MSc or MBA degree: max 15
points
Previous research experience:
max 15 points

Written exam

Interview

None.
Interviews will be held on
22 September 2020.
Applications will be ranked
based on the curriculum vitae
(max 40/100 points) and on an
interview (max 60/100 points).
The minimum score to pass

the interview is 35/60. During
the interview candidates will
have to express their
preference for the
specialization in either
Economics or Management
and Accounting. English
language proficiency must
also be proven.
The interview will focus on the
following topics:
Microeconomics,
Macroeconomics for
candidates with a preference
for the Economics
specialization; Accounting and
Human Resources
Management for candidates
with a preference for the
Management and Accounting
specialization.
For applicants living outside of
Italy, the interview can be a
conference call.
The evaluation committee
reserves the right to hold
all interviews in
conference call in relation
to the Covid-19 emergency,
giving adequate notice to
the candidates.
Foreigners and applicants with
a foreign university degree
can do the interview in
English.
Separate rankings will be
compiled for the Economics
specialisation (2 places) and
the Management and
Accounting specialisation (1
place).
For each applicant, the overall
score (max 100 points) will result

from the sum of two scores: one
based on the evaluation of the
curriculum vitae, the other based
on the interview. The final
ranking will be compiled
accordingly.

