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CORSO DI DOTTORATO IN “ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI ”
Dipartimento proponente

Scienze dell’Economia

Coordinatore

Prof.ssa Gisella Facchinetti

Durata

3 anni

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti

6

Posti con borsa di studio

5 di cui:

- borse su fondi d’Ateneo

5

Posti senza borsa di studio

1

Tematiche di ricerca

Microeconomia con particolare riguardo alla teoria degli
incentivi e dei contratti. Economia Industriale con
particolare interesse alla teoria dell'oligopolio. Economia
del Welfare. Diseguaglianze economiche: misure e
conseguenze. Economia Pubblica con particolare riguardo
alla teoria della tassazione. Macroeconomia e teoria della
crescita. Economia Internazionale e nuova geografia
economica. Economia dello sviluppo. Storia del pensiero
economico. Diritto dell'economia e regolamentazione dei
mercati.
Gestione aziendale. Contabilità gestionale e finanziaria.
Gestione delle performance. Storia della contabilità.
Marketing strategico, comportamentale ed internazionale.
Gestione delle attività turistiche. Gestione dell'industria
agroalimentare. Gestione dello sviluppo locale.
Matematica per l'Economia, la finanza e l'impresa. Logica
Fuzzy per l’economia, il business e le scienze sociali.
Statistica Multivariata. Statistica Spaziale. Teoria
dell'inferenza. Serie Storiche. Econometria: metodi
parametrici e non parametrici. Analisi dell’efficienza.
Microeconomics with emphasis on incentives and contract
theory. Industrial Economics with emphasis on oligopoly
theory. Welfare Economics. Economic inequality:
measurement and consequences. Public Economics with
emphasis on the theory of taxation. Macroeconomics, with
emphasis on the theory of growth. International
Economics and New Economic Geography. Development
Economics. History of Economic Thought. Law and
Economics. Market Regulation.
Business administration. Managerial accounting. Financial
Accounting. Performance Management. History of
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Accounting. Strategic, Behavioural and International
Marketing. Tourism Management. Management of Local
Development. Management of the Agrifood Industry.
Mathematics for Economics, Finance and Business. Fuzzy
Methods for Economics, Social Sciences and Business.
Multivariate Statistics, Spatial Statistics. Inference
Theory. Time Series. Econometrics: parametric and non
parametric methods. Efficiency analysis.
Requisiti di partecipazione

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999
270/2004) in qualsiasi disciplina.

Laurea
e DM

- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.

Modalità di selezione

- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- massimo 5 punti per il voto di laurea
(magistrale/specialistica/ vecchio ordinamento);
- massimo 3 punti per i percorsi formativi, master e altri
titoli conseguiti
- massimo 2 punti per le pubblicazioni scientifiche
Progetto di ricerca (max 45/100)
Massimo 8 cartelle con carattere corpo 12 e interlinea
singola su tematiche di ricerca inerenti il dottorato

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano
riportato nel progetto di ricerca un punteggio minimo di
30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto
del dottorato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della
lingua inglese.
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Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della
lingua italiana.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati nonché
della lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede
l’assegnazione di un punteggio pari a max 10/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.

Calendario delle prove

Colloquio a distanza

Pubblicazione esiti del concorso

Siti web dove reperire le informazioni

L’esame si intende superato se la somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione delle tre prove è pari ad
almeno 65/100.
Il colloquio si terrà il giorno 21/09/2015, ore 10, nell'aula
seminari del primo piano del Dipartimento di Scienze
dell'Economia della Università del Salento - Ecotekne
Monteroni – Lecce.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il
colloquio sia effettuato a distanza tramite la procedura di
videochiamata via Skype.
A tal fine dovranno fornire, già all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione, un valido
account skype.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà
effettuata in data 17/09/2015 tramite una delle seguenti
modalità:
a) pubblicazione sul sito internet del Dip.to di Scienze
dell’Economia;
b) comunicazione via mail ai candidati all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al
concorso.
Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca
sito web del Dipartimento di Scienze dell’Economia:
http://www.dse.unisalento.it/home_page

Responsabile amministrativo del
procedimento di selezione

Avv. Andrea Cuna

-

