Allegato 5
CORSO DI DOTTORATO IN “ECONOMICS ,MANAGEMENT AND ACCOUNTING”
Posti totali complessivi

n. 7 così distribuite
n. 2 borse ordinarie di cui
n. 1 per il curriculum “Economics”
n.1 per il curriculum “Management and Accounting”
n. 3 borse riservate DM 351 di cui
n.1 borse per il curriculum “Economics” (PNRR)
n.2 borse per il curriculum “Management and
Accounting” (PA).
n. 2 posti riservati dipendenti di azienda di cui
n.1 riservato ad un dipendente della New-Team s.r.l
(curriculum Management and Accounting)
n.1 riservato ad un dipendente della Legance s.p.a.
Avvocati associati (curriculum Economics)

Scadenza
presentazione
domande di concorso
Requisiti richiesti per
borse riservate a
dipendenti d’azienda

26 agosto 2022
n.1 borsa riservata a dipendenti della New-team s.r.l.
(curriculum Management and Accounting)
TEMATICA: Nuovi modelli organizzativi delle imprese
I candidati che scelgono la presente borsa finanziata dalla NewTeam s.r.l. devono analizzare le molteplici sfaccettature del
fenomeno della trasformazione del business model nelle aziende
innovative nei più vari contesti organizzativi
n.1 borsa riservata a dipendenti della Legance s.p.a. Avvocati
associati (curriculum Economics)
TEMATICA: “Golden powers e banche nella prospettiva del
diritto dell'economia”
I candidati che scelgono la presente borsa finanziata da Legance
s.p.a. Avvocati associati, devono indagare l'estensione, in Italia,
della disciplina sul controllo degli investimenti esteri diretti (golden
powers) anche a banche, imprese assicuratrici e altri intermediari
finanziari

Requisiti richiesti per
borse riservate DM
351

n. 1 borsa per curriculum “Economics”
TEMATICA: "Diseguaglianza e povertà nelle economie
avanzate: dinamiche, cause e misure di policy"
I candidati che scelgono la borsa riservata alla tematica

"Diseguaglianza e povertà nelle economie avanzate: dinamiche,
cause e misure di policy" devono dichiarare di essere
consapevoli che il percorso dottorale include 6 mesi all’estero
nonché presentare un progetto di ricerca da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso a pena di esclusione
dello stesso che sviluppi temi legati alla diseguaglianza e alla
povertà, indagando sulle cause e concentrandosi sui divari
territoriali e su gruppi sociali diversi quali minori, donne,
lavoratori.
n. 2 borse per curriculum “Management and Accounting”
TEMATICA 1 : “La contabilità ambientale fra
sostenibilità, responsabilità sociale ed efficienza della
pubblica amministrazione”
I candidati che scelgono la borsa riservata alla tematica “La
contabilità ambientale fra sostenibilità, responsabilità sociale ed
efficienza della pubblica amministrazione” devono dichiarare
di essere consapevoli che il percorso dottorale include 6 mesi in
azienda e 6 mesi all’estero nonché presentare un progetto di
ricerca da allegare alla domanda di partecipazione al
concorso a pena di esclusione dallo stesso che sviluppi
tematiche relative alla necessità crescente, per le organizzazioni
sia pubbliche che private, di mettere a punto sistemi di
rendicontazione non solo economico-finanziari, ma anche di
tipo sociale ed ambientale in grado di quantificare l'impatto
complessivo delle proprie attività sulla società civile e
sull'ambiente e sul territorio
TEMATICA 2: “Riforma dei sistemi informativo-contabili
delle amministrazioni pubbliche italiane”
I candidati che scelgono la borsa riservata alla tematica
“Riforma
dei
sistemi
informativo-contabili
delle
amministrazioni pubbliche italiane” devono dichiarare di essere
consapevoli che il percorso dottorale include 6 mesi in azienda
e 6 mesi all’estero nonché presentare un progetto di ricerca da
allegare alla domanda di partecipazione al concorso a pena
di esclusione dallo stesso che sviluppi temi funzionali alla
riforma dei sistemi informativo-contabili delle amministrazioni
pubbliche italiane così come indicato nel PNRR quale “riforma
abilitante” col titolo “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un
sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”
Durata del corso

Tre anni

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica
del corso

SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/07,
SECS-P/10, SECS-P/11, IUS/05

Obiettivi formativi

L’obiettivo principale è fornire le competenze necessarie per
svolgere attività di ricerca di alta qualità in Economics, Management
and Accounting sia presso enti pubblici che privati e contribuire allo
sviluppo del progresso scientifico e tecnologico.

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, centri studi, ovvero ancora in
posizioni di vertice in aziende di varia tipologia.
Il curriculum internazionale del dottorato prevede lo svolgimento di
attività didattiche comuni a tutti i dottorandi e la successiva
articolazione in due percorsi di didattica e di ricerca:
- Economics
- Management and Accounting
Le attività didattiche comuni forniscono conoscenze avanzate in
matematica applicata all'economia, econometria, economia e
management dell’innovazione e dell’imprenditorialità, diritto
dell'economia e della banca, metodi di ricerca.
Il percorso Economics verte sulle seguenti tematiche di ricerca:
•
Crescita e sviluppo economico
•
Economia del lavoro
•
Economia regionale
•
Economia internazionale
•
Diseguaglianza, povertà e divari territoriali
•
Economia dell’energia e del clima
•
Economia dell’innovazione
•
Economia delle scelte finanziarie
•
Banca, finanza e istituzioni
•
Political economy
•
Politica monetaria
•
Econometria applicata
Il percorso Management and Accounting verte sulle seguenti
tematiche di ricerca:
•
Strategie aziendali
•
Corporate governance e controllo interno
•
Financial reporting and accounting
•
Bilancio di sostenibilità
•
Contabilità pubblica
•
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 Rosaria Rita Canale

Referenti percorsi

Prof. Luca Pennacchio (percorso Economics),
Prof. Stefano Coronella (percorso Management and Accounting)

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.

Nel caso di titolo conseguito presso Università straniere, se il
titolo non è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio
italiano richiesto, l’ammissione al concorso è subordinata al
riconoscimento del titolo, ai soli fini dell’ammissione al corso, da
parte della Commissione giudicatrice.
Valutazione titoli

Voto di laurea: fino a 10 punti
Master di II livello: fino a 5 punti
Esperienze di ricerca e pubblicazioni (compresa la tesi di
laurea): fino a 10 punti

Colloquio

Fino a 15 punti. Il colloquio si terrà in data 13 settembre alle h.10.00
presso Palazzo Pacanowsky, via Parisi 13, Napoli. Il colloquio
verterà sui temi specifici di ciascun curriculum. Verrà valutato,
anche il progetto di ricerca – conforme alle tematiche specifiche
nel caso di borse non ordinarie - che il candidato intende seguire
durante il percorso di dottorato.
Punteggio minimo 15 punti, punteggio massimo 40.
Il progetto di ricerca dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso a pena di esclusione dallo stesso

