Corso di Dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT
Curricula

Economia
Management

Sede amministrativa

Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO"

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo

Posti a concorso

n. 7

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 1

Totale posti a
concorso

n. 8

Modalità di
svolgimento

VALUTAZIONE TITOLI

Criteri di valutazione
dei titoli e loro
ponderazione

Punti per i titoli: massimo 100

Titoli da presentare

Valutazione titoli
Prima riunione della
Commissione
giudicatrice

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo;

Tesi di laurea:

(Candidati non ancora laureati: coloro che
Punti:
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre 2017
massimo presenteranno un riassunto del progetto di tesi di
15
laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore di
massimo 4 pagine)

Curriculum:

Punti:
massimo
25

Pubblicazioni
scientifiche:

Punti:
massimo
25

Altri titoli:

Punti:
2 lettere di referenza
massimo
Progetto di ricerca (max 4 pagine)
25

Altri titoli che il
candidato ritenga
utili ai fini della
valutazione:

Punti:
massimo
10

20 LUGLIO 2017 alle ore 10:00
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Pubblicazione esiti
della valutazione titoli

Lingua/e

Entro il giorno 31 luglio 2017 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.economia.unipd.it/en/phd/phd-calls-and-admissions gli esiti delle
valutazioni dei titoli.
La pubblicazione delle graduatorie definitive avverrà secondo le modalità e con le
scadenze previste dall’art. 7 del bando di concorso
La documentazione che verrà presentata dal candidato per la valutazione
titoli può essere in lingua/e:
italiano-inglese

Indicazioni sulla
didattica del corso

L'attività didattica è svolta durante il primo anno ed in collaborazione con il
dottorato in Economia e Management dell'Università degli Studi di Verona. La
didattica è separata per i due curricula (Management ed Economics) e si svolge
durante tre trimestri.
http://www.economia.unipd.it/en/phd/phd-in-economics-and-management

Sito Web del Corso:

http://www.economia.unipd.it/en/phd/phd-in-economics-and-management

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO
FANNO"
Indirizzo: Via Del Santo - N. 33, 35123 Padova (PD)
Referente Amministrativo: Zanin Paola
Telefono: 0498274284 Email: sdem.decon@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati33
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dal 7 agosto 2017
Inizio corsi: 1 ottobre 2017
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