Corso di Dottorato in INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE
Sede
amministrativa

Dipartimento di TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI - DTG

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo

Posti a concorso

Modalità di
svolgimento

n. 4

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 2

Totale posti a
concorso

n. 6

Di cui:
- a tema vincolato:
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo - Tema: Lean Production e Supply
Chain Management;
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo - Tema: Green Management e
Mass Customization;

VALUTAZIONE TITOLI

Criteri di
valutazione dei titoli Punti per i titoli: massimo 100
e loro ponderazione

Curriculum:

Punti:
massimo
40

Titoli da presentare

Altri titoli:

Il curriculum deve contenere anche: - Titoli di
scuola media superiore, laurea/e ed eventuale/i
Master specificando: (a) nome della
scuola/università e paese dove si è conseguito il
titolo, (b) anno in cui si è conseguito il titolo, (c)
durata del corso di studi e (d) voto finale - Elenco
degli esami sostenuti durante la/le laurea/e e
durante l'eventuale/i master - Conoscenza delle
lingue, con indicazione delle eventuali attestazioni Esperienze lavorative - Esperienze di didattica Esperienze di ricerca - Periodi trascorsi all'estero e
relativo scopo - Premi e/o borse di studio
conseguite per merito - Elenco delle pubblicazioni
(inclusa la tesi di laurea), con una breve
descrizione per ciascuna di esse. Candidati non
ancora laureati: coloro che conseguiranno la laurea
entro il 30 settembre 2017 presenteranno un
riassunto del progetto di tesi di laurea sottoscritto
dal candidato e dal relatore di massimo 4 pagine.

PROGETTO DI RICERCA. Il progetto di ricerca
deve contenere: - una lista contenente tutti gli
argomenti di ricerca di interesse del candidato (in
ordine decrescente di interesse) - la descrizione
dell'argomento su cui il candidato vorrebbe
Punti:
focalizzare la ricerca - le motivazioni scientifiche,
massimo
manageriali e personali della ricerca - la modalità
60
con cui pensa di portare avanti la ricerca - eventuali
interazioni con altri progetti e/o con altre
università/centri/istituzioni/aziende. LETTERA/E DI
REFERENZA: Le lettere di referenza possono
essere al massimo 2.
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Valutazione titoli
Prima riunione della
Commissione
giudicatrice
Pubblicazione esiti
della valutazione
titoli

19 LUGLIO 2017 alle ore 09:00
Entro il giorno 31 luglio 2017 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.gest.unipd.it/en/meree 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

Lingua/e

La documentazione che verrà presentata dal candidato per la valutazione titoli
può essere in lingua/e:
italiana e/o inglese

Indicazioni sulla
didattica del corso

Il programma formativo del corso di dottorato in Ingegneria Economico Gestionale
si articola su tre anni e prevede attività di formazione, prevalentemente mediante
corsi e seminari (soprattutto 1° anno), e attività di ricerca, finalizzata tra l'altro alla
stesura della tesi di dottorato (soprattutto 2° e 3° anno).
http://www.gest.unipd.it/it/ricerca/corsi-di-dottorato/ingegneria-economicogestionale

Sito Web del Corso:

http://www.gest.unipd.it/en/research/phd-programmes/management-engineeringand-real-estate-economics?set_language=en

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI DTG
Indirizzo: Stradella San Nicola - N. 3, 36100 Vicenza (VI)
Referente Amministrativo: Esposito Gaetana
Telefono: +39 0444 99 8715 Email: didattica@gest.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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