Allegato n. 5 B
CURRICULUM B: Accounting and Management
DOTTORATO IN GOVERNANCE, MANAGEMENT AND ECONOMICS
Posti totali

n. 4 ( di cui 3 con borsa + 1 senza borsa)
Cittadini extracomunitari n. 0

Posti in soprannumero
Titolari di assegni di ricerca: n. 0
Posti riservati

laureati in università estere, borsisti di stati esteri n.________
Dipendenti di imprese n____(il numero vale come borse di
studio
Assegni di ricerca n _____(_ il numero vale come borse di
studio)

Borse di studio

n. 3

Durata del corso

Tre anni

Sedi
consorziate/Enti
partecipanti

Universitat de Valencia (Spagna).
Babes Bolyai University, Cluj Napoca (Romania).

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso

SECS/P07 (13/B1)

Obiettivi formativi

L’obiettivo fondamentale è di formare ricercatori e operatori di alto
livello, potenzialmente in grado di accedere al job-market
internazionale.

SECS/P10 (13/B3)

Si mira alla formazione di esperti specializzati nell’analisi di
fenomeni economici e nell’individuazione delle strategie aziendali
ottimali in relazione alla congiuntura. 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 presso strutture di ricerca, o istituzioni macroeconomiche, ovvero ancora in posizioni dirigenziali o di staff del
vertice strategico delle aziende di varia tipologia.
Questo curriculum prevede un percorso di studi che si concentra, in
particolare, sui sistemi e le scelte di governance e management delle

imprese: a) in sé considerate e nelle relazioni aggregative che le
riguardano (gruppi, reti, ecc.); b) nelle fasi ordinarie della vita
aziendale come in quelle straordinarie di modifica dagli assetti
istituzionali (crisi e risanamento, innovazione delle strutture e dei
processi organizzativi, cambiamenti nella struttura del capitale).
Specifica rilevanza è assegnata ai meccanismi di governance
rappresentati dai sistemi di controllo interno e dalla comunicazione
economico-finanziaria per i mercati.
L’obiettivo è, dunque, quello di fornire competenze idonee all’avvio
di un percorso di ricerca in ambito universitario, aziendale o
all’interno di istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di
ricerca in campo economico-sociale.
Esempi di aree generali di ricerca del percorso di studi sono:
•
Management delle fasi straordinarie della gestione aziendale
•
Strutture, processi e comportamenti organizzativi
•
Reti d’impresa e altre aggregazioni aziendali
•
Modelli di governance
•
Comunicazione economico-finanziaria esterna
•
Sistema dei controlli interni e di risk management
•
Sistemi di programmazione e controllo
•
Sistemi di valutazione delle performance e di reporting
•
Sistemi informativi aziendali
Referente
Requisiti
partecipazione

Prof. Stefano Coronella
di

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.

Modalità di svolgimento
delle prove

L’esame di ammissione consiste nella valutazione del
curriculum universitario e del progetto di ricerca presentato 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. Il candidato dovrà inoltre dimostrare
la buona conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio orale verterà sulle seguenti materie:
Economia Aziendale
Contabilità delle Imprese e delle amministrazioni Pubbliche
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

Sistemi di Pianificazione e Controllo
Strategia Aziendale
Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla
valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene
espresso in centesimi (100/100).
La graduatoria finale verra' predisposta sommando, per i soli
candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della
valutazione dei titoli.
Valutazione titoli

Progetto di ricerca: fino a 10 punti
Pubblicazioni: fino a 12 punti
Master di II livello: fino a 10 punti
Esperienze di ricerca: fino a 8 punti

Prova scritta

Non prevista

Prova orale
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