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A L M A  M A T E R  S T U D I O R U M  -  U N I V E R S I T À  D I  B O L O G N A  

D I P A R T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E C O N O M I C H E  

 
 

Bando di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca XXVIII ciclo, a.a. 2012/2013, in: 
 

ECONOMIA 
 

(G.U. n. 36 dell’11.5.2012) 
 

Scadenza Bando: 7.6.2012 
 

Modifiche e/o integrazioni al bando verranno inserite agli indirizzi: 
www.phdeco.unibo.it  

e 
www.unibo.it/Dottorati/Bandi28  

 
 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 

E 
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - SETTORE DOTTORATO 

 
 
 

D.R. n. 509/2012  

Prot. n.  21980 dell’ 11/5/2012  

 
 

IL RETTORE 
VISTO l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, recante norme sul Dottorato di Ricerca; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 in materia di Dottorato di Ricerca; 
VISTO l’art. 19 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul Dottorato di Ricerca; 
VISTI il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 442/2010 e il 
Regolamento in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 441/2010; 
VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.7.2011 relativa all’accertamento della 
copertura finanziaria delle borse di dottorato per il Ciclo XXVIII – a.a. 2012-13 e la delibera del 
Senato Accademico del 13.3.2012 in merito all’attivazione del ciclo XXVIII di dottorato e alla 
definizione della metodologia di ripartizione delle borse alle Scuole di Dottorato; 
VISTA la delibera assunta dalla Scuola di Dottorato di Scienze economiche e statistiche, in merito 
all’attivazione dei corsi di dottorato e alla ripartizione delle borse di studio ai corsi ad esse afferenti; 
VISTO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 9.5.2012 in merito alla sussistenza dei 
previsti requisiti di idoneità; 
FATTA RISERVA  di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che 
verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione su www.phdeco.unibo.it e 
www.unibo.it/Dottorati/Bandi28. 
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DECRETA 
 
 
Art. 1 – ISTITUZIONE 
 
È indetta presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna la selezione pubblica per 
l’ammissione al Dottorato di ricerca in Economia , XXVIII ciclo, a.a. 2012-13, afferente alla Scuola 
di Dottorato di Scienze economiche e statistiche . 
 
Per il suddetto corso le tematiche di ricerca, i posti disponibili, le modalità e criteri di selezione e 
valutazione dei candidati ai fini della formazione della graduatoria sono indicati nella scheda 
allegata che costituisce parte integrante del presente bando. 
 
Le borse di studio e i posti ordinari di cui al presente bando potranno essere aumentati a seguito di 
ulteriori finanziamenti disponibili, ottenuti anche da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture 
private, fermi restando i termini per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
La durata del corso di dottorato è di tre anni con inizio previsto per il 1° ottobre 2012 . 
 
Il corso di Dottorato sarà attivato solo se avrà un numero minimo di tre iscritti. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione scritta relativa alla scadenza delle immatricolazioni. 
 
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando verranno resi noti in via 
esclusiva  tramite pubblicazione su www.phdeco.unibo.it e www.unibo.it/Dottorati/Bandi28. 
 

 
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di: 

� diploma di laurea (vecchio ordinamento);  
� diploma di laurea specialistica/magistrale; 
� analogo titolo accademico conseguito anche all’estero, già dichiarato equipollente dalle 

autorità italiane o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici.  
 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni 
autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
In caso di dichiarazioni false, l’Università potrà disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di 
ricerca, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 
 
Candidati in possesso di titolo accademico italiano  o estero  
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso un’università italiana dovranno 
allegare alla domanda di ammissione online l’autocertificazione con indicazione dell’Università che 
ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e votazione finale insieme all’elenco degli esami 
sostenuti con relativa votazione. 
Di tale modalità, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
(autocertificazione) e successive modifiche e integrazioni, possono avvalersi anche: 
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• i cittadini comunitari;  
• i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione euro pea, regolarmente soggiornanti in 

Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un’università italiana). 

 
I candidati in possesso di titolo accademico estero  (equivalente a laurea specialistica/magistrale) 
conseguito in Paesi non appartenenti alla UE, potranno presentare domanda di ammissione 
allegando il certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti corredati da traduzione in 
lingua italiana o inglese , a cura e sotto la responsabilità del candidato. Tali candidati saranno 
ammessi alla selezione con riserva  e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora risultasse, 
a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non 
consente, quindi, l’iscrizione al dottorato. 
 
Candidati in attesa del conseguimento del titolo ac cademico italiano o estero  
Saranno ammessi sub condicione  i candidati che presenteranno la domanda di ammissione alla 
selezione entro il 7.6.2012, in attesa del conseguimento di uno dei titoli accademici sopra citati 
entro e non oltre il 30.9.2012 . Dopo avere conseguito il titolo entro il 30.9.2012, i candidati in 
questione dovranno inviare l’autocertificazione con indicazione dell’università che ha rilasciato il 
titolo, la data di conseguimento e la relativa votazione, accompagnata dalla copia di un documento 
di riconoscimento valido, ad ARIC - Settore Dottorato, via e-mail all’indirizzo udottricerca@unibo.it 
o via fax al numero: +39 051 2094649.  
 
Saranno esclusi i candidati che non abbiano comunic ato il conseguimento del titolo entro i 
termini previsti o che abbiano trasmesso comunicazi oni incomplete, errate, con mezzi 
diversi o a recapiti diversi da quelli sopra indica ti. 
 
Art. 3 – MODALITÀ DI AMMISSIONE 
 
L’ammissione al corso di dottorato è basata sulla valutazione dei titoli effettuata da una 
Commissione giudicatrice. 
I candidati sono invitati ad allegare alla domanda di ammissione alla selezione i seguenti titoli in 
lingua inglese: 

� curriculum vitae ; 
� dichiarazione di intenti : non più di 2 pagine con una breve descrizione del percorso di 

studi del candidato, dei suoi interessi di ricerca e degli obiettivi professionali; 
� autocertificazione o copia del certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli 

esami  sostenuti, entrambi tradotti in italiano o in inglese, a cura e sotto la responsabilità del 
candidato, secondo quanto disposto nell’art. 2 del presente bando; 

� per i non madrelingua inglese, un attestato di conoscenza dell’inglese : TOEFL, IELTS, 
FCE, CAE, CPE, BEC o certificato equivalente o altro documento che possa attestare la 
capacità di comunicare in inglese; 

� un paper o capitolo di tesi : non più di 40 pagine che il candidato considera come il  
miglior esempio del proprio lavoro;  

� due lettere di presentazione  inviate direttamente dal docente (dall’indirizzo istituzionale) a 
dse.phdeco@unibo.it; 

� è fortemente consigliata, ma non obbligatoria, la presentazione dell’esito del GRE 
(Graduate Record Examination) o del GMAT, sostenuti nei due anni precedenti la 
scadenza del bando. 

 
Ai candidati potrà essere richiesta la disponibilità a sostenere un colloquio per via telefonica  o 
con mezzi di comunicazione via Internet. 
 
La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori 
universitari di ruolo, fino ad un numero massimo di cinque componenti.  
La composizione della Commissione sarà pubblicata al seguente indirizzo: 
www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca e www.phdeco.unibo.it. 
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La Commissione giudicatrice assegna i punteggi e li rende noti attraverso la pubblicazione su 
www.almawelcome.unibo.it. 
 
 
Art. 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
È possibile presentare domanda di ammissione alla selezione a partire dal giorno 11.5.2012. 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata, a pena di esclusione, utilizzando 
esclusivamente l’apposita procedura online. 
Il candidato dovrà: 

� collegarsi al sito www.almawelcome.unibo.it;   
� registrarsi inserendo i dati richiesti; 
� selezionare il corso di dottorato prescelto; 
� compilare la domanda. La compilazione avviene in due fasi. Al termine della prima fase 

occorre rientrare nella procedura AlmaWelcome per completare l’iscrizione, inserendo le 
informazioni richieste e allegando i documenti in formato pdf. Nella seconda fase occorre 
allegare obbligatoriamente, oltre ai titoli richiesti, documento d’identità e quanto specificato 
nell’art. 2 del presente bando relativamente al titolo accademico e agli esami sostenuti. Per 
un corretto caricamento dei documenti, si prega di consultare le linee guida disponibili 
online; 

� effettuare il pagamento della quota di € 42,00 , quale contributo di iscrizione alla prova. Il 
pagamento dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
delle ore 18 del 7.6.2012 , con una delle seguenti modalità: 

a) online mediante carta di credito, anche non di proprietà del candidato (circuiti: 
Visa, Mastercard, Diners, American Express), oppure 
b) presso qualunque agenzia UniCredit Banca avvalendosi dell’apposito codice di 
pagamento stampabile al termine della registrazione dei dati online.  
Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, bonifici bancari o 
versamenti effettuati tramite bollettino postale. 
Se si seleziona l’opzione b) occorre inserire, tra gli allegati alla domanda di 
partecipazione, copia della ricevuta di pagamento. 

 
L’inoltro della domanda all’Ateneo avviene automaticamente con la chiusura definitiva della 
procedura online su AlmaWelcome. Pertanto, non deve essere effettuata alcuna consegna o 
spedizione di materiale cartaceo agli Uffici . 
Non è consentita la modifica del corso di dottorato selezionato su AlmaWelcome al momento 
dell’iscrizione al concorso. Qualora i candidati, dopo la chiusura della domanda, intendessero 
modificare la scelta già effettuata dovranno inserire una nuova domanda e pagare nuovamente il 
contributo previsto. 
La restituzione del contributo versato non è ammessa in nessun caso.  
Le domande che risultano incomplete alla scadenza d el 7.6.2012 saranno escluse. 
 

Art. 5 – AMMISSIONE AL CORSO 
 
I candidati risultati idonei sono ammessi al corso, dopo l’approvazione degli atti della selezione, 
secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti a bando.  
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate su www.almawelcome.unibo.it. Tale 
pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto, i candidati non riceveranno alcuna 
personale notifica in merito alla graduatoria finale.  
In caso di parità nella valutazione precede il candidato più giovane d’età, fatto salvo il criterio di 
precedenza  previsto per l’attribuzione della borsa di dottorato, riportato nell’art. 9 del presente 
bando. 
Possono essere ammessi in sovrannumero : 
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� i candidati stranieri assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri 

italiano o da Enti del proprio Paese di origine o da altri enti (dovrà essere allegata alla 
domanda di ammissione copia dei documenti di assegnazione di tali borse/finanziamenti); 

� i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico Accordo Quadro o specifica 
convenzione con l’Ateneo di Bologna; 

� i candidati selezionati da progetti internazionali a cui partecipa l’Università di Bologna; 
� i candidati che siano titolari di contratto di Alto Apprendistato da non più di tre anni o che 

siano in procinto di stipulare un contratto di Alto Apprendistato, ai sensi dell’art. 19, comma 
1, lettera b) legge 240/2010 e del D.lgs. n. 167 del 14.9.2011 (T.U. dell’Apprendistato). In 
entrambi i casi, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione la documentazione 
comprovante la sussistenza delle condizioni suddette. 

 
I posti in sovrannumero non possono superare il 100% dei posti ordinari. 
 

 
Art. 6 – IMMATRICOLAZIONE 
 
L’immatricolazione deve essere perfezionata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di 10 
giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria ufficiale sul sito 
www.almawelcome.unibo.it, procedendo nel modo seguente: 

1. accedere a www.almawelcome.unibo.it con username e password utilizzati al momento 
dell’inserimento della domanda di ammissione; 

2. selezionare il tasto “Visualizza graduatoria” per verificare la propria posizione: 

- tornare alla pagina iniziale e premere il tasto “Nuova immatricolazione”; 

- stampare la documentazione, completandone la compilazione; 

- effettuare il pagamento del contributo previsto con le stesse modalità utilizzate per 
la domanda di ammissione alla selezione, come riportate nell’art. 4 del presente 
bando; 

3. inviare agli indirizzi udottricerca@unibo.it e dse.phdeco@unibo.it la seguente 
documentazione: 

- domanda di immatricolazione e relativi allegati; 

- fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità; 

- ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione di cui al successivo art. 7; 

- per i soli cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità o copia 
dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti entro il 30.9.2012  (resta obbligatoria la 
consegna degli altri documenti entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria). 

Entro la data di inizio del corso di dottorato, i candidati che si sono regolarmente immatricolati 
dovranno consegnare la suddetta documentazione in originale, oltre a 2 foto formato tessera, 
all’Ufficio Dottorato, in via delle Belle Arti 42, Bologna. 

È possibile delegare un’altra persona alla consegna della documentazione per l’immatricolazione, 
purché munita di delega in carta semplice e di un documento d’identità del delegante (anche in 
fotocopia). 
Non saranno accettate immatricolazioni pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate 
e/o oltre i termini previsti nel presente articolo. 
 
I candidati con titolo estero conseguito in un Paese extra-UE  devono inoltre presentare: 
diploma originale di laurea con traduzione, legalizzazione e Dichiarazione di valore in loco 
rilasciata dalle  autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo.  
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La Dichiarazione di valore in loco deve contenere le seguenti informazioni: 1) stato giuridico e 
natura dell’istituzione rilasciante; 2) requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo; 
3) durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore (se 
disponibile); 4) valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o 
professionali.  
Se il titolo di studio è stato conseguito presso un’Università che rilascia il Diploma Supplement  è 
possibile, in alternativa alla Dichiarazione di valore in loco, presentare tale documento, legalizzato 
dalle autorità competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la Dichiarazione di valore in loco anche a coloro che hanno 
conseguito il titolo in un Paese UE nel caso in cui sussistano dubbi sulla validità del titolo. 
 
I candidati che intendono rinunciare  all’immatricolazione devono darne immediata comunicazione 
scritta affinché si possa procedere al recupero dei posti; la rinuncia potrà essere trasmessa agli 
indirizzi udottricerca@unibo.it e dse.phdeco@unibo.it, allegando fotocopia fronte-retro di un valido 
documento di identità. 
 
I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fatte salve le 
sanzioni penali previste dalla legge. 
 
 
Art. 7 – CONTRIBUTO PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA DEI  CORSI 
 
Sono tenuti al solo pagamento dell’importo di € 37,08 (imposta di bollo, premio di assicurazione, 
contributo per rilascio libretto e badge) per il primo anno, i dottorandi titolari di borse di studio 
finanziate da: 

� Università di Bologna; 
� Università consorziate; 
� Enti Pubblici di Ricerca; 
� Ministero italiano degli Affari Esteri; 
� Paese di provenienza, con il quale sia stato sottoscritto accordo specifico che preveda 

l’esenzione dalla contribuzione. 

Per gli anni successivi al primo, la contribuzione è pari a € 17,08/anno. 
 
Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in € 606,08 per il primo anno (569,00 + 37,08) e di 
€569,00 per gli anni successivi: 

� i Dottorandi che non fruiscono di borsa di studio; 
� i Dottorandi che fruiscono di borse di studio finanziate da enti non inclusi nelle sopra 

indicate categorie; 
� i Dottorandi stranieri titolari di borse di studio del Paese di provenienza, con il quale sia 

stato sottoscritto accordo specifico che non preveda l’esenzione dalla contribuzione. 
 

 
Art. 8 – BORSE DI STUDIO 
 
Le borse di studio indicate a bando vengono assegnate secondo l’ordine definito nella graduatoria 
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30.4.1997 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
Le borse di studio, dell’importo attuale di € 13.638,47 annui, al lordo degli oneri  a carico del 
dottorando, vengono erogate con cadenza mensile posticipata. 
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Le borse di studio di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi 
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con 
soggiorni all’estero l’attività di ricerca del Dottorando. 
 
L’importo della borsa di studio è aumentato del 50%  per soggiorni all’estero di durata non inferiore 
al mese; tali periodi non devono eccedere 18 mesi. 
 
Non può beneficiare di borsa di studio di Dottorato chi ne abbia fruito in precedenza o non ne 
abbia fruito ma sia già in possesso del titolo di Dottore di ricerca. 
 
Le borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli 
assegnatari allo svolgimento di tale attività. 
Il mancato perfezionamento delle convenzioni con enti esterni per il finanziamento di borse di 
studio, anche se indicate a bando, riduce il numero complessivo dei posti ordinari. 
 

 
Art. 9 – INCOMPATIBILITÀ 
 
L’iscrizione al dottorato è incompatibile con l’iscrizione in Italia e all’estero ad altri corsi di dottorato 
(fatte salve le convenzioni di co-tutela di tesi), a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di 
laurea vecchio ordinamento, a master universitari di 1° e 2° livello, a scuole di specializzazione e a  
corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, L. 
127/1997. 
 
Gli iscritti a un corso di dottorato non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono 
esclusi dalla graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione. La presente 
disposizione non si applica a coloro che abbiano rinunciato al corso di dottorato prima dell’inizio 
delle attività verbalizzato dal Collegio dei docenti. 
 
Coloro che risultano iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a 
seguito di superamento della relativa selezione, ad un corso diverso, ma senza borsa di studio, 
rinunciando al corso di dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. 
Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero e 
riconosciuto equipollente, possono iscriversi a un nuovo corso di dottorato senza borsa di studio. 
 
 
Art. 10 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 
Previo superamento di esame finale, il titolo di Dottore di ricerca viene conferito al Dottorando che, 
a conclusione del corso di Dottorato, abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, 
documentati da una dissertazione finale scritta. L’esame finale può essere ripetuto una sola volta. 
 
 
Art. 11 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI 
 
I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, 
inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, 
know-how, modelli, dati e raccolte di dati, appartengono in via esclusiva all’Università che ne potrà 
liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere 
riconosciuto autore o inventore. 
 
Il dottorando ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al coordinatore il conseguimento dei risultati, 
impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione dell’Università. 
 
Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti 
di proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui 
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dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto 
dell’Università.  
 
Al dottorando è in ogni caso garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione 
previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la 
protezione degli eventuali Risultati. 
 
 
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Amministrazione universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per 
l’espletamento delle procedure selettive e per fini istituzionali. 
 

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, 
espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove 
concorsuali vengano pubblicati sul sito AlmaWelcome, con accesso limitato ai soli partecipanti. 
 
 

Art. 13 – NORME DI RIFERIMENTO 
 
Per quanto riguarda la sospensione della frequenza al corso di dottorato, le attività compatibili con 
l’iscrizione al corso di dottorato e per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al 
“Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” emanato con D.R. n. 442/2010 e al “Regolamento 
in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca” emanato con D.R. n. 441/2010. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Antonio Trezza – Dipartimento di Scienze 
economiche. 
 
Bologna, lì 11 maggio 2012 
 
 
       IL RETTORE 
           F.to Prof. Ivano Dionigi  
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Scuola di Dottorato in Scienze Economiche e Statist iche 
 
ECONOMIA 
 
Coordinatore : 
Prof. Giacomo Calzolari - Dipartimento di Scienze economiche, Strada Maggiore 45, Bologna, 
email: giacomo.calzolari@unibo.it   
Sito web del corso : 
www.phdeco.unibo.it 
Consorziato 
Nazionale 
Durata : 3 anni 
Anno accademico : 2012-13 
Data inizio corso : 1.10.2012 
Struttura Proponente : Dipartimento di Scienze economiche 
Strutture Consorziate : Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Indirizzi e Tematiche di ricerca 

� economia industriale, regolamentazione e antitrust 
� economia pubblica 
� economia dello sviluppo 
� econometria 
� economia del lavoro 
� economia dell’istruzione 
� teoria dei giochi 
� finanza e corporate governance 
� economia matematica 
� economia internazionale reale e monetaria 
� politica economica 
� economia sperimentale e comportamentale 
� economia applicata 

 
 
Requisiti di ammissione 
Tutte le Lauree: vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale; analogo titolo accademico 
estero di durata almeno quadriennale. 
 
Modalità di ammissione : valutazione dei titoli e della documentazione inviata. 
 
Note : i corsi sono tenuti in lingua inglese. 
 
Criteri di valutazione dei titoli 
Il concorso si intende superato con punteggio minimo di 20 su 30. 
 
Max 20 punti per: 
- CV 
- eventuali risultati del GRE o GMAT 
- lettere di presentazione 
- conoscenza dell’inglese 
 
Max 5 punti per: 
- diploma di laurea con elenco degli esami 
 
Max 5 punti per: 
- dichiarazione d’intenti 
- articolo o capitolo di tesi 
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Titoli da allegare obbligatoriamente alla domanda  (in inglese): 
- curriculum vitae dettagliato  
- certificato di laurea, con indicazione degli esami e/o delle prove sostenute (per 
l’autocertificazione, v. art. 2 del bando) 
- per i laureandi, certificazione degli esami superati con indicazione del voto (per 
l’autocertificazione, v. art. 2 del bando) 
- dichiarazione d’intenti 
- attestato di conoscenza dell’inglese 
- un capitolo di tesi o articolo 
- due lettere di presentazione (il docente deve inviare la lettera direttamente a 
dse.phdeco@unibo.it) 
 
Titoli da allegare facoltativamente alla domanda  
Fortemente consigliato: risultati del GRE o GMAT, sostenuti nei due anni precedenti la scadenza 
del bando. 

 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati sarà pubblicato sul sito 
www.almawelcome.unibo.it. 
 
Totale posti ordinari : almeno 5 
Posti con borse di Ateneo : almeno 3 
Posti senza borsa : 2 
Posti soprannumerari: 100% dei posti ordinari 


