DOTTORATO IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING. CURRICULUM B:
ACCOUNTING AND MANAGEMENT
Posti totali

n. 3 (n. 2 posti banditi con borsa+n.1 posto riservato)

Posti riservati

laureati in università estere, borsisti di stati esteri n. 0
Dipendenti di imprese n. 1 per Socrate Soc. Coop. Sociale
Assegni di ricerca n. 0

Borse di studio

n. 2 posti banditi con borsa

Durata del corso

Tre anni

Sedi
consorziate/Enti
partecipanti

Elenco degli Atenei esteri in convenzione (accordi che
prevedono il riconoscimento del titolo congiunto e il cotutoraggio):
1) University of Lincoln (Regno Unito)
2) Université Catholique de Lille (Francia)
Si precisa l’obbligo per tutti i dottorandi con e senza borsa di un
periodo di permanenza di almeno tre mesi all’estero

Elenco degli altri enti con cui il collegio mantiene collaborazioni
didattiche e di ricerca:
1. Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (Eief)
2. United Nations Industrial Development Organization
(Unido)
3. Istituto Per Il Rilevamento Elettromagnetico Dell'ambiente
(Irea-Cnr)
4. Istituto Di Studi Sulle Societa' Del Mediterraneo (Issm-Cnr)
5. United Nations Economic Commission For Latina America
And The Caribbean (Un-Cepal)
6. Universidad de Santiago di Compostela (Spagna)
7. Universitè LUMIERE LYON 2 (Francia).
8. Centro di Portici (MIPAAF)(Italia)
9. Brunel University (UK)
10. Babes Bolyai University, Cluj Napoca (Romania)
11. Università Autonoma del Messico UNAM (Messico).
Elenco delle imprese in convenzione che svolgono attività di
ricerca e sviluppo:
1. Socrate Soc. Coop. Sociale

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso

SECS-P/07, SECS-P/10, IUS/05

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.

Obiettivi formativi

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 o centri studi, ovvero ancora in posizioni di vertice in
aziende di varia tipologia.
Il percorso incoraggia lo sviluppo di capacità di analisi
empirica che permetteranno ai neo-dottori di accostarsi in
modo agevole alle selezioni di figure professionali di
supporto ai policy-makers e per istituzioni ed enti di ricerca
che studiano i fenomeni economici.
A tal fine, il percorso di studi e preparazione all’attività di
ricerca darà ampio spazio alle metodologie sia quantitative,
che qualitative, con l’obiettivo di sviluppare specificamente
le capacità di analisi empirica dei fenomeni aziendali. Per
tale motivo, la struttura del corso integrerà la formazione
teorica e metodologica di base con l’analisi e l’applicazione
operativa dei principali strumenti di supporto alla ricerca in
campo economico-aziendale.

Esempi di tematiche di ricerca del curriculum sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Coordinatore

Prof.ssa Maria Ferrara

Referente curriculum

Prof. Stefano Coronella

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 seguenti materie:
Economia Aziendale
Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane
Gli studenti stranieri potranno sostenere la prova orale in
teleconferenza.
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 sarà 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 10 punti
Master di II livello: fino a 10 punti
Esperienze di ricerca: fino a 10 punti

Prova scritta

Non prevista

Prova orale

Data prevista per la prova orale: 25 settembre 2019

