Allegato 5

DOTTORATO IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING.
n. 7 posti

Posti totali
Scadenza presentazione
di concorso
curriculum internazionale

domande

27 agosto 2021

n. 4 posti con borsa, di cui 2 per il percorso
Economics, 2 per il percorso Management &
Accounting
n. 1 posto con borsa di studio riservata a coloro
che hanno conseguito un titolo estero, per il
percorso Management & Accounting
n. 1 posto senza borsa, per il percorso
Economics

curriculum industriale

n. 1 posto riservato a dipendenti dell’azienda
COELMO SpA

Durata del corso

Tre anni; inizio corsi 1 novembre
2021

Università Estere convenzionate per il
dottorato internazionale

Elenco degli Atenei esteri in convenzione
(accordi che possono prevedere il
riconoscimento del titolo congiunto e il cotutoraggio):
1) University of Lincoln (Regno Unito)
2) Université Catholique de Lille
(Francia)
3) University of Patras (Grecia)
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 Lyon 3 (Francia)
Université Cote d’Azur
(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/03,
SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/10,
SECS-P/11, IUS/05

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 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. Luca
Economics),

Pennacchio

(percorso

Prof. Stefano Coronella (percorso
Management and Accounting)
Requisiti di partecipazione

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.
In quest’ultimo caso , se il titolo non è
già stato dichiarato equipollente al
titolo di studio italiano richiesto,
l’ammissione
al
concorso
è
subordinata al riconoscimento del
titolo, ai soli fini dell’ammissione al
corso, da parte della Commissione
giudicatrice.
I titoli di studio devono essere
conseguiti entro il 31 ottobre 2020.

Valutazione titoli

Voto di laurea: fino a 15 punti
Master di II livello: fino a 10 punti
Esperienze di ricerca e pubblicazioni
(compresa la tesi di laurea): fino a 15
punti

Prova scritta (eventuale)

Non è previsto lo svolgimento di prove
scritte.

Prova orale

La prova orale si svolgerà martedì
21 settembre 2021.
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 dimostrare la buona
conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio verterà sulle seguenti
materie: Microeconomia,
Macroeconomia per i candidati che
abbiano presentato domanda per il
percorso Economics; Economia
Aziendale, Organizzazione e Gestione
delle Risorse Umane per il percorso
Management and Accounting.
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).
Le 4 borse non riservate a candidati con
titoli di studio estero saranno assegnate
attraverso graduatorie separate per i
percorsi Economics (2 posti) e
Management and Accounting (2 posti).
Le
graduatorie
finali
saranno
predisposte sommando, per i soli
candidati idonei, al punteggio delle
prove il punteggio della valutazione dei
titoli.

