Allegato n. 7

ECONOMIA STATISTICA
Posti totali

E SOSTENIBILITÀ

8 (di cui n. 6 con borsa + n 2 senza borsa )
Cittadini extracomunitari n. 3

Posti in soprannumero
Titolari di assegni di ricerca: n. 3
Posti riservati

laureati in università estere, borsisti di stati esteri n 0
Dipendenti di imprese n 0 (il numero vale come borse di studio
Assegni di ricerca n 0 (il numero vale come borse di studio)

Borse di studio

n. 6

Durata del corso

Tre anni

Sedi
consorziate/Enti
partecipanti
Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso

SECS P/01
SECS P/02
AGR/01
SECS S/03
SECS S/06
SECS S/01

Obiettivi formativi

Il corso di dottorato è progettato su un ambito disciplinare
ampio ma con sua caratterizzazione ben definita per un collegio
di docenti composto da economisti e statistici.
L’unione di queste discipline fornisce un’approfondita ed
aggiornata conoscenza quantitativa (statistico-econometrica) e
qualitativa. Ciò offre un quadro di ricerca e formazione
articolato e completo con numerose interconnessioni.
Le tematiche di ricerca (ampie ma definite nelle loro interazioni
e specificità), connesse alla statistica applicata e all’econometria
in ambito di politica economica, agli studi di carattere socioeconomico e ambientale si declinano rispetto l’analisi
dell’evasione fiscale, dell’economia sommersa ed informale e
del riciclaggio di moneta, delle condizioni di vita (povertà e
disuguaglianza) e del mercato del lavoro, degli aspetti

ambientali e territoriali della sostenibilità dello sviluppo e del
benessere economico.
L’ attenzione posta alla tematica della sostenibilità è in una
visione multidimensionale dell’intero sistema economico che
sempre più è frutto di legami economici, sociali e ambientali. In
sintesi e in termini più tecnici, la linea guida delle tematiche del
dottorato è rappresentata dallo studio, integrato e
complementare, di economie non competitive, per la presenza,
ad esempio, di tassazione distorsiva , e/o di esternalità negative.
La complementarietà tra tematiche fornisce competenze che
trovano eccellente impiego nel mercato del lavoro nazionale e
internazionale.
Coordinatore
Requisiti
partecipazione

Prof. Antonio Garofalo
di

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai sensi
Del D.M. 509/1999 e successive modifiche e integrazioni;
1) diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale);
2) titolo accademico equipollente conseguito presso Università
straniere

Modalità di svolgimento
delle prove

L’esame di ammissione consiste nella valutazione del curriculum
universitario ed una prova orale. La Commissione giudicatrice
dispone complessivamente di cento (100) punti

Valutazione titoli

Alla valutazione dei titoli potrà essere attribuito fino ad un massimo di
quaranta (40) punti così ripartiti:
tesi di laurea per l’ammissione al corso: fino ad un massimo di 20
punti;
carriera universitaria, con riferimento alla media ponderata (sulla base
dei CFU) dei voti degli esami di profitto sostenuti ed al voto di laurea:
fino ad un massimo di 12 punti.
pubblicazioni scientifiche ed altri titoli: fino ad un massimo di 8 punti.
E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 24/40.

Prova orale

Alla valutazione della prova orale potranno essere attribuiti un
massimo di sessanta (60) punti. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 36/60. Il candidato
dovrà, inoltre, dimostrare una ottima conoscenza di una lingua
straniera.
Venerdì 25 settembre 2015 ore 10:00, presso la sede di Palazzo
Pacanowski

