Allegato n.5
GOVERNANCE, MANAGEMENT AND ECONOMICS
Posti totali

n. 9 ( di cui 7 con borsa e 2 senza borsa)
Cittadini extracomunitari n. 0

Posti in soprannumero

Posti riservati

Titolari di assegni di ricerca: n. 0
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. 7

Durata del corso

Tre anni

Sedi
consorziate/Enti
partecipanti

Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF).
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR (ISSM).
Centro di Portici (MIPAAF).
Universidad de Santiago di Compostela (Spagna).
Università di Stirling (UK).
Brunel University (UK).
Universitat de Valencia (Spagna).
Babes Bolyai University, Cluj Napoca (Romania).
UNIDO (United Nation Industrial Development Organization).
UN-CEPAL (United Nations Economic Commission for Latina
America and the Caribbean).
Università Autonoma del Messico UNAM

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso

SECS/P01 (13/A1)
SECS/P02 (13/A2)
SECS/P07 (13/B1)

SECS/P10 (13/B3)
SECS/P11 (13/B4)
L’obiettivo fondamentale è di formare ricercatori e operatori di
alto livello in grado di accedere al job-market internazionale.

Obiettivi formativi

Si mira alla formazione di esperti specializzati nell’analisi di
fenomeni economici, di livello macro e aziendale. 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 macro-economiche, ovvero ancora in posizioni
dirigenziali o di staff del vertice strategico delle aziende di varia
tipologia.
L’aspetto empirico e applicato, particolarmente spinto nell’arco
del percorso di studi, permetterà ai neo-dottori di accostarsi in
modo agevole alle selezioni di figure professionali di supporto ai
policymakers e alle istituzioni ed enti di ricerca che effettuano
analisi quantitative dei fenomeni economici.
A tal fine, il percorso di studi e di preparazione all’attività di
ricerca darà ampio spazio alle metodologie statisticomatematiche e di analisi quantitativa e contabile. L’obiettivo è
quello di sviluppare specificamente le capacità di analisi
empirica dei fenomeni economici. Per tale motivo, la struttura
del corso integrerà la formazione di base con un addestramento
avanzato all’uso di programmi per l’analisi econometrica e
applicata, contabili, gestionali e di supporto alla ricerca.
Parte della formazione prevista nel percorso di studi è
interdisciplinare e include l’analisi attenta dei risultati già
raggiunti nelle discipline economiche e aziendali. Nell’ambito
dei singoli curricula si procederà, invece, all’approfondimento di
temi e all’acquisizione di metodologie specifiche delle singole
aree.
Il corso di dottorato è pensato con una forte vocazione
all’internazionalizzazione e, oltreché prevedere insegnamenti e
seminari prevalentemente in lingua inglese, è integrato con lo
svolgimento di stage internazionali, visiting e fellowship dei
dottorandi presso istituzioni estere sia per attività formative che
più propriamente di ricerca.

Coordinatore
Requisiti
partecipazione

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 materie di rilievo per il
curriculum per il quale si concorre e sulla discussione di un
progetto di ricerca che va inviato in concomitanza alla
presentazione della domanda.
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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