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Facoltà di Economia 

Programma di dottorato in Management ed Economia  

Sito dedicato: 
https://www.unibz.it/en/faculties/economics-management/phd-management-economics/ 
 
Durata: 4 anni tempo pieno 
 
Anno academico: 2020/2021 

Data partenza: 01/11/2020 

Lingua ufficiale: Inglese 

 

Contenuto del programma: 

Il programma di dottorato e la relativa tesi di dottorato sono cumulativi. La tesi di dottorato consiste 
in un'ampia introduzione adeguata alle esigenze del settore di ricerca, una serie di articoli di ricerca 
scientifica (almeno tre articoli, working paper) in diverse fasi di pubblicazione in riviste, atti o raccolte 
scientifiche riconosciute, preferibilmente sottoposte a peer-reviewing, e un riassunto conclusivo che 
riconosce il contributo scientifico, individua i limiti e delinea i futuri campi di ricerca.  

Al fine di garantire la qualità del programma e di valutare il rendimento dei dottorandi, vengono 
effettuate regolari revisioni dell'andamento delle conoscenze e delle pubblicazioni, in particolare per 
quanto riguarda l'ammissione ai rispettivi anni successivi. 

 

Svolgimento del programma: 

1° anno 

Ai dottorandi viene assegnato, coinvolgendolo nella decisione, un primo supervisore e un secondo 
supervisore il più presto possibile. Almeno uno dei due supervisori deve essere un membro del 
collegio dei docenti. Il dottorando ha diritto di proposta, la decisione è presa dal collegio dei docenti. 

Il primo anno del corso di dottorato è dedicato al trasferimento di conoscenze di base attraverso corsi 
generali e specifici su concetti, teorie, metodi e strumenti per l’attività di ricerca. Ogni studente di 
dottorato avrà a disposizione un budget personale per la frequenza di corsi di specializzazione presso 
altri istituti. Inoltre, già nel primo anno di corso, a seconda della particolare area di specializzazione, si 
intende introdurre i dottorandi alla stesura di articoli scientifici (partendo da una revisione della 
letteratura). 

https://www.unibz.it/en/faculties/economics-management/phd-management-economics/
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L'ammissione del dottorando/a al secondo anno di studi avviene previa approvazione da parte del 
collegio docenti. Oltre ad un minimo di punti di credito (almeno 24 su 34 CFU) da raggiungere tramite 
il superamento dei corsi di base, deve essere presentata una proposta di ricerca (research proposal) 
che includa obiettivi e domanda di ricerca, piano di ricerca con stato dell’arte e relativi articoli 
scientifici, approccio teorico ed empirico. La suddetta proposta di ricerca viene valutata da parte del 
relatore e co-relatore e presentata al collegio docenti. Sussiste la possibilità che la proposta venga 
accettata con revisioni (accepted with revisions) e che il dottorando/a debba ripresentare la sua 
proposta entro una determinata tempistica. 

 

2° anno 

Il secondo anno di studi fornisce un approfondimento ed una specializzazione nei metodi e nelle 
teorie necessarie alla comprensione ed esplorazione delle domande di ricerca e dei relativi fenomeni 
economici. Ciò avviene in stretto accordo con il relatore della tesi e può inoltre comprendere la 
frequenza di seminari specialistici, summer school, e corsi offerti da istituti di ricerca e università 
internazionali.  

Poiché una carriera accademica di successo è costituita anche da un’adeguata esperienza nella 
divulgazione dei contenuti di ricerca e nella docenza, il secondo anno sarà caratterizzato da corsi 
specialistici integrativi e dall’assunzione, su base volontaria, di incarichi di didattica integrativa, ad 
esempio nel contesto dello Studium Generale.  

Inoltre, i dottorandi verranno incoraggiati a redigere articoli scientifici in collaborazione con altri 
ricercatori e a partecipare e sottomettere a valutazione i loro lavori in ambiti come conferenze 
internazionali a riforaggio e riviste scientifiche.  

Durante gli ultimi mesi del secondo anno, gli studenti di dottorato dovranno presentare un Working 
Paper, nonché un Progress Paper con un resoconto dell’avanzamento nelle attività di ricerca. 
Quest'ultimo documento elencherà le attività svolte e definirà il piano di ricerca e di pubblicazioni per i 
2 anni finali di studio. Il Progress Paper sarà presentato al Collegio Docenti e ad altri membri della 
Facoltà. 

Sarà opera del collegio docenti valuterà l’entità e il contenuto dello studio obbligatorio all'estero, 
l’eventuale frequenza dei corsi rimanenti, così come il Working Paper e il Progress Paper. Prerequisito 
per l’ammissione al terzo anno di studi sarà la valutazione positiva da parte del collegio docenti dei 
suddetti elementi.  

 

3° anno 

Durante il terzo anno di studi, ai dottorandi verrà richiesto di proseguire con l’attività di ricerca, 
inclusa la sua divulgazione, sia presso la Libera Università di Bolzano, sia presso università ed istituti 
di ricerca internazionali  

Tramite il supporto del/i relatore/i, attenzione particolare sarà rivolta alla produzione di articoli 
scientifici da presentare a riviste accademiche, conferenze e collane di working paper del settore.  

Analogamente agli anni precedenti, ai candidati verrà richiesto di presentare una relazione sui risultati 
raggiunti. Gli articoli elaborati e/o i working paper, insieme ad un documento aggiornato di 
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avanzamento del lavoro devono essere presentati negli ultimi mesi dall’anno accademico. Questi 
documenti saranno presentati al collegio docenti e ad altri membri della Facoltà. 

Prerequisiti per l’ammissione all’ultimo anno accademico saranno l’eventuale completamento dei mesi 
ancora da trascorrere all’estero e una valutazione positiva da parte del collegio docenti delle attività e 
dei risultati di ricerca raggiunti (per esempio partecipazione a conferenze con paper proprio).   

 

4° anno 

Il 4° e ultimo anno di dottorato, è dedicato ad un ulteriore sviluppo degli output di ricerca (eventuale 
revisione di articoli già presentati a referaggio nel caso di “revise and resubmit”, o elaborazione di 
nuovi testi) e alla stesura della tesi cumulativa finale. Per evitare fraintendimenti o convinzioni errate, 
si raccomanda la produzione di tre o più articoli scientifici sottomessi a riviste accademiche di settore 
o che, come minimo, siano valutati da parte dei relatori come meritevoli di pubblicazione. I candidati 
riceveranno chiare istruzioni sulla strategia di pubblicazione sia da parte dei loro relatori che da parte 
del personale docente. 

Nel caso di pubblicazioni con più autori, il dottorando dovrà assicurarsi che il contributo riconosciuto 
da parte deli altri autori sia, per i tre lavori, superiore a 1,5 (=> 50%). 

Secondo la normativa vigente, al fine di presentare la tesi, almeno un articolo scientifico deve aver 
raggiunto lo stato di “revise & resubmit” presso una rivista di classe “A” secondo la classificazione 
ANVUR (www.anvur.it). A tal proposito, è doveroso sottolineare che difficilmente il semplice 
raggiungimento di questo obiettivo minimo potrà permettere ai candidati di inserirsi in un mercato del 
lavoro accademico altamente competitivo. 

 

Offerta formativa del corso di dottorato: 

Quella che segue è una breve panoramica dell’offerta formativa del corso di dottorato (per i dettagli si 
rimanda al syllabus corrispondente): 
Career orientation and scholarly ethics   
Questo corso introduttivo serve a descrivere le possibilità di carriera scientifica per un/a dottorando/a 
dopo la conclusione degli studi. Particolare attenzione sarà posta su possibilità e rischi della carriera 
accademica e sui criteri di valutazione adottati. A conseguenza di una concorrenza sempre più spietata 
(e uno stato di trasparenza sempre maggiore) di recente si sono verificati comportamenti anti-etici 
anche da parte di ricercatori e scienziati nell’ambito delle scienze sociali. Il corso introduttivo ne 
evidenzia le problematiche e illustra i principi di un comportamento etico da parte di scienziati e 
ricercatori 
Philosophy of Science   
Il modulo introduce alla riflessione fondamentale sui modelli esplicativi delle scienze. Sulla scorta della 
trattazione classica di questo tema, fornita da Platone nella "similitudine della linea” (Repubblica, libro 
VI), si porranno, con particolare riferimento alla teoria economica, i seguenti interrogativi: “Qual è la 
relazione tra la spiegazione scientifica e altre forme di sapere?”; “In che senso tale sapere (cioè quello 
scientifico) è teoretico?”; “A quale realtà si applica?”; “A quali tentazioni resta esposta la costruzione di 
modelli”?; “Quale ruolo gioca, in questo, l’esperienza?”; “Qual è il significato dell’esperimento in tale 
contesto?”. Grazie all’introduzione a questi interrogativi s’intende, non ultimo, rafforzare la 
consapevolezza della responsabilità dello scienziato. 
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Principles of Economics   
L’insegnamento fornisce una panoramica delle teorie e dei concetti utilizzati in ambito economico così 
come finanziario. L’insegnamento si pone come obiettivo quello di fornire (soprattutto ai dottorandi che 
non si sono ancora confrontati con ragionamenti economici) una visione olistica di base necessaria per 
il proseguimento con un approfondimento delle teorie economiche. Particolare attenzione sarà rivolta 
verso lo studio e la discussione di pubblicazioni sia classiche che attuali. 

Management and Organization Theories   
Come pendant al riepilogo delle più importanti teorie economiche, questo modulo fornisce un quadro 
essenziale delle teorie e dei concetti nell’ambito del Management e delle Scienze dell´organizzazione. 
In particolare, agli studenti di dottorato che fino a quel momento non si sono ancora confrontati con 
tale modus pensandi, verrà offerta una panoramica olistica delle discipline “affini” (Sociologia, 
Psicologia), necessarie surpattuto per un approfondimento s delle teorie comportamentali. Un 
insufficiente fondamento teorico è uno dei motivi principali per il rigetto di lavori anche empirici nelle 
scienze del Management. 

Quantitative Research Methods 
Si presume che i dottoarandi abbiano frequentato un corso di base di metodi statistici. Il modulo di 
insegnamento ne amplia le conoscenze attraverso la presentazione di tecniche più avanzate per l’analisi 
di processi multivariati e la loro applicazione nel campo del management, dell’economia e nei processi 
econometrici. 
Verrà fornita una rassegna di diversi metodi e procedure quantitative (compresi i relativi software) che, 
in funzione dei fenomeni e quesiti oggetto della ricerca, potrà essere approfondita nell’ambito di corsi 
specialistici 
Qualitative Research Methods 
Il corso trasmette conoscenze fondamentali riguardo ai metodi di ricerca qualitativi in particolare 
nell´ambito delle Scienze Sociali. Per acquisire nuove conoscenze oltre alle procedure quantitative sono 
necessarie anche delle procedure qualitative. Per evitare risultati soggettivi o arbitrari sono state 
sviluppate rigide procedure di ricerca sociale qualitativa. 

Partendo dalla teoria del pensiero qualitativo verranno discussi e presentati approcci e metodi di analisi 
qualitativa (p.es. interviste, discussioni di gruppo) e la conseguente analisi e presentazione nei lavori 
scientifici. 

Paper Writing, Publication, and Review Process 
In questo seminario i dottorandi apprenderanno le particolarità della scrittura accademica e del processo 
di pubblicazione e di revisione in generale. Saranno illustrate le differenze tra riviste di management e 
di economia. Lo scopo del corso sarà lo sviluppo delle competenze di scrittura accademica in lingua 
inglese (dalla struttura, alla tecnica, al procedimento), a partire dall’analisi di casi concreti. Date le 
differenze disciplinari, il metodo di scrittura scientifica in lingua inglese, sarà stimolato e sviluppato 
prevalentemente dai relatori.  

Special Research Foci 
Uno dei principali punti di forza del corso di dottorato è il coinvolgimento dei dottorandi nelle attività di 
ricerca sviluppate dalla Facoltà di Economia. A tal scopo saranno organizzati seminari che introdurranno 
i dottorandi  ai principali ambiti di ricerca, nonché incontri specifici approfondiranno tematiche legate 
all’Outlier Research, al Behavioral Economics e Corporate Governance. 
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Excellence in Teaching 
A seguito dello sviluppo tecnologico, la docenza costituisce una parte rilevante ed in continua transizione 
della carriera accademica. A causa di vincoli organizzativi e normativi il coinvolgimento dei dottorandi 
nell’attività didattica della Facoltà di Economia è possibile solo in casi eccezionali. Gli studenti avranno 
la possibilità di partecipare a un seminario in lingua inglese, durante il quale avranno la possibilità di 
familiarizzare con la metodologia e la pedagogia della trasmissione di conoscenze. Costituisce parte 
integrante del seminario un test di docenza ripreso attraverso un video che verrà successivamente 
analizzato. Inoltre i dottorandi potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso l’offerta, 
su base volontaria, di attività di tutoraggio o insegnamento all’interno dello Studium Generale.  

 

 
Attività di ricerca nelle quali la Facoltà di Economia è attualmente impegnata: 

Research Seminars: 

Si raccomandata fortemente la frequenza di seminari di ricerca (intervento di ricercatori di alta 
qualificazione nei campi di interesse della Facoltà). Il relatore di ogni dottorando può decidere sulla 
necessità di tale frequenza, se il dottorando stesso non è in grado di valorizzarne l´offerta. Dopo essersi 
confrontato con il collegio docenti il relatore può decidere di assegnare crediti formativi per la regolare 
frequenza dei seminari. 

 

Specifiche aree di ricerca: 

Organizational and Institutional Outliers  

Questo ambito di ricerca si concentra su tematiche relative a ciò che può essere definito come “insolito”.  
L’obbiettivo specifico è quello di aumentare la conoscenza dei fattori critici in grado di condurre verso 
un successo che non si può dare per scontato. Particolare attenzione è quindi rivolta su determinate 
organizzazioni ed istituzioni che sono caratterizzate fondamentalmente da peculiarità (o limiti) che 
rendono la competitività una questione di rilevanza non banale. 

Economic Policy Analysis  

In quest’area di ricerca si analizzano, da una prospettiva economica, attuali fenomeni e questioni con 
estrema rilevanza per le decisioni politiche a livello regionale, nazionale ed internazionale. I temi 
rilevanti trattati riguardano immigrazione, economia dell’altruismo, discriminazione razziale, economia 
e politica sanitaria, politica climatica, impatto della politica sulle scelte economiche e sullo sviluppo, 
economic literacy, politica agraria e regolamentazione ambientale. Si utilizzano metodi quantitativi e 
qualitativi per raggiungere risultati validi e fornire raccomandazioni di policy concrete. 

Financial Markets and Regulation  

Vengono analizzati processi ed istituzioni economico-informatiche sulla base di lavori teorici, quantitativi 
ed empirici che influenzano le decisioni. Al centro di questa ricerca è posto il ruolo delle istituzioni come 
analisti finanziari, revisori, agenzie di rating e mercati finanziari per fornire la base per il processo 
decisionale nelle aziende. 
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Necessaria vicinanza agli interessi di ricerca offerti dai membri della facoltà: 

Oltre a un'introduzione alle tre aree di ricerca speciali della facoltà sopra menzionate, i candidati hanno 
anche la possibilità di lavorare su progetti di ricerca concreti e attivi. La facoltà, orientata a livello 
internazionale, offre un'ampia gamma di opportunità di ricerca, il cui elenco viene continuamente 
aggiornato e pubblicato sul sito web corrispondente. Qui di seguito trovate una panoramica dei temi e 
dei campi di ricerca attuali offerti dai membri della Facoltà di Scienze Economiche (aggiornata maggio 
2020):  

Working Title / Research Field Faculty member 
  
Economics of self-driving and electric vehicles Prof. F. Boffa 
The role of public opinion on quality of government 
The microeconomics of blockchain and cryptocurrencies 
  
Earnings quality in Private Firms Prof. M. Bonacchi  
The effect of Culture on Earning quality 
Customer Analytics: how to use customer data to make better 
decision 
  
Please refer to personal website for information Prof. I. De Gennaro 
  
What is different behind family business strategies? What is the role of 
family-centered goals on strategic decision making and firm 
performance? 

Prof. De Massis 

Strategic management as a balancing act between past and future: 
temporal dynamics, history, tradition and temporal search in multi-
centenary (family) firms. 
Innovation and technological issues in firms with family involvement: 
The role and importance of context. 
  
Applied Theory Topics in Political Economy and Health Economics Prof. A. Fedele 
Social Economy 
Industrial organization 
  
Analysis of high-dimensional network data with applications in 
economics and finance 

Prof. D. Ferrari  

Model selection and assessment of model uncertainty for big 
econometric data 
Statistical modeling for multivariate spatio-temporal data 
  
The role of multiple intelligences in global virtual teams Prof. M. Gunkel 
The effect of resilience on employee performance 
Cross-national differences in human resource management practices 
  
Main topic: Set Optimization Theory & Methods including numerical 
algorithms. In particular: 

Prof. A. Hamel  

Economic and management decision making under incomplete 
preferences, economic and financial data analysis with potentially 
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non-comparable outputs: multivariate quantiles, rank functions and 
recommender systems 
Games with multidimensional payoffs: equilibrium concepts, payoff 
guaranteeing strategies, duality based on set-valued approaches 
Financial risk measures & insurance premiums for markets with 
transaction costs based on set-valued approaches. 
  
Numerical modeling of dependent credit rating migrations Prof. Y. Kaniovskyi 
Business cycles and dependent credit rating migrations 
Markov models in the analysis of business survey data 
  
Entrepreneurs as actors and resource providers as audiences: How 
entrepreneurs are evaluated by multiple audiences and what is the 
impact on firm outcomes? 

Prof. C. Lechner 

The influence of parents, friends and partners in the startup process 
of young entrepreneurs 
Understanding the emergence of outliers as a series of thresholds  
  
International tourism – rising anew from the ashes or back to the 
normal (development in post crises times) 

Prof. O. Maurer 

Consumer behaviour: experimental approaches to food waste in 
tourism 
Tourism development and residents‘ wellbeing – an international 
perspective (empirical)   
  
Public Sector Economics Prof. A. Moradi 
Development Economics 
Economic History 
  
Mergers and asset restructuring in digital financial industry Prof. M. Murgia / 

Prof. C. Curi Bank CEO effects on performance and risk 
  
Managing ill-structured problems (i.e. novelty, the unexpected, wicked 
problems) 

Prof. A. Narduzzo 

Heuristics for organizational resilience 
Managing Exaptation - innovation through novel recombination: The 
role of technology exposure 
  
Strategic Management and Societal Grand Challenges (e.g. mitigation 
of global warming, energy transition, smart for green cities, circular 
economy, …) 

Prof. M. Nippa 

The future of leadership, management and organizations (e.g., impact 
of digitalization, digital transformation, improvisation, holacracy, …) 
Internationalization strategies, structures, and processes (e.g., SMEs; 
alliances and joint ventures; subsidiary portfolio mgmt.) 
  
The behaviour of green consumers Prof. L. Osti 
Tourists’ and destinations’ resilience to environmental vulnerability 
Tourism in fragile and vulnerable destinations: hosts’-tourists’ 
perceptions 
  
Please refer to personal website for information Prof. P. Perego 
  
Econometrics of large and big database Prof. F. Ravazzolo 
Energy economics; macro finance 
Bayesian estimation of structural models 
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Market organization and quality coordination in EU wine markets Prof. G. Schamel 
Economics of sustainable tourism and local development 
  
Macroeconomic Dynamics (e.g. dynamic tourism economics, economic 
growth and unemployment) 

Prof. S. Schubert 

International Macroeconomic Dynamics (e.g., effects of fiscal austerity 
policies, debt constraints in an open economy) 
  
Culture and Finance Prof. L. Siming 
Credit Risk Dynamics 
Identification using Historical Financial Data 
  
Immigration and Population Economics Prof. S. Stillman 
Health Economics 
Empirical Topics in Labor Economics 
  
Field Experiments in Behavioral Personnel Economics Prof. M. Tonin 
The Economics of Charitable Giving 
  
Psycho-physiological techniques in measuring tourists’ emotional 
responses 

Prof. S. Volo 

Climate change effects on alpine tourism destinations 
Tourism competitiveness, sustainability and innovation: 
measurements issues 
  
Financial Asset Allocation under Parameter Uncertainty  Prof. A. 

Weissensteiner Theoretical and Empirical Asset Pricing 
Estimating the economic impact of Covid-19 with quantitative finance 
tools 

 

Focus della ricerca: 

La ricerca effettuata presso la Facoltà di Economia può essere caratterizzata con i seguenti aggettivi: 
internazionale, interdisciplinare e di rigore metodologico. 

I membri della Facoltà sono parte di un network ristretto nelle loro aree di ricerca, un vantaggio per gli 
studenti che possono accedervi. Inoltre, il collegio docenti include quattro membri esterni che lavorano 
presso istituzioni internazionali, di grande fama per le loro pubblicazioni in riviste scientifiche di alto 
livello. 

La ricerca interdisciplinare viene incoraggiata in diversi modi. I candidati devono avere un approccio 
aperto e vengono supportati nel lasciare i metodi usuali della ricerca per applicare teorie e metodi non 
convenzionali. La Libera Università di Bolzano e la Regione Europea Tirolo-Alto Adige-Trentino offrono 
diverse possibilità di ricerca interdisciplinare date le caratteristiche di apertura e vicinanza territoriale. 

Base per produrre ricerca di una certa rilevanza sono competenza e rigore sia nell’approccio teorico che 
nella metodologia empirica. I dottorandi riceveranno una formazione in metodi avanzati di ricerca 
quantitativa e qualitativa. Inoltre, verranno loro fornite le principali teorie economiche e gestionali, che 
verranno ulteriormente sviluppate ed applicate dal candidato in modo autonomo durante l’attività di 
ricerca.  
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Vantaggi del programma di dottorato per gli stakeholders esterni: 

Il corso di dottorato ha la potenzialità di attrarre in Alto Adige e in Italia docenti e ricercatori di alta 
qualità, aspetto che conferisce al programma un valore aggiunto. Grazie al coinvolgimento dei 
dottorandi nelle macro aree di ricerca della Facoltà, si prevedono risultati concreti che potranno essere 
trasferiti in ambito regionale, della pubblica amministrazione e dell´economia altoatesina.    

 

 
Procedura d’ammissione e requisiti: 

I candidati che si accingono a completare gli studi ma non sono ancora in possesso di un laurea 
magistrale, di una laurea specialistica, (120 crediti ECTS) o di un titolo straniero equivalente possono 
essere ammessi alla procedura di selezione con riserva. Tuttavia, essi devono verificare i requisiti formali 
di ammissione attraverso una scheda di valutazione attuale e certificata della loro università e ottenere 
i titoli richiesti (compresa la media dei voti) entro il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge la procedura di 
ammissione. Qualora ciò non fosse chiaramente possibile, il candidato sarà escluso dalla procedura di 
selezione. 

Il comitato di selezione può stabilire sottocriteri di valutazione fino alla data di scadenza del bando. 
Tuttavia, questi sottocriteri devono essere presentati prima che l'ufficio centrale di dottorato fornisca 
alla commissione valutatrice l'elenco dei candidati idonei all’ammissione. 

La selezione si basa sulla valutazione dei titoli e degli esami. 

La commissione di valutazione può assegnare fino ad un massimo di 100 punti. 

 

Livello 1: 
Requisiti formali di ammissione per valutare l'idoneità dei candidati 
 
I candidati la cui lingua madre non è l'inglese devono documentare le loro competenze linguistiche 
presentando un certificato di lingua (livello minimo C1), come ad esempio TOEFL, IELTS o il First 
Certificate in English (grado "A") - come offerto dal Centro linguistico della Libera Università di Bolzano. 
 
Devi comprovare le tue competenze linguistiche nel portale di preiscrizione (nelle sezioni “upload dei 
certificati di lingua” e/o “iscriviti agli esami di lingua”) dopo aver compilato il modulo di preiscrizione 
nella sezione “crea/gestisci candidature”. 
 
Informazioni sulla struttura delle prove di accertamento linguistico, sulla durata delle prove e 
sulle modalità e i tempi con cui vengono resi noti i risultati degli esami sono consultabili al link 
https://www.unibz.it/it/services/language-centre/language-exams/ 
 
La domanda deve essere accompagnata anche da 
- Due lettere di referenze individualizzate da parte di professori attuali o ex professori, supervisori 
della tesi o datori di lavoro, vale a dire lettere di referenze esplicitamente formulate per la domanda di 
dottorato. 
- Una dichiarazione di ricerca in inglese (max. 1.200 parole più bibliografia, tabelle, grafici, se 
applicabile) che soddisfi i requisiti scientifici e metta in evidenza l'interesse particolare del richiedente 
per la ricerca e le possibili domande di ricerca, nonché gli approcci concettuali e metodologici. Gli 
interessi di ricerca espressi nella dichiarazione devono essere correlati alle priorità di ricerca della facoltà 
e tenere conto della disponibilità di supervisori nell'area di ricerca proposta. 

https://www.unibz.it/it/services/language-centre/language-exams/
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- Diploma di laurea/distinta esami con media voti 
- Curriculum vitae 
 
Il pagamento della tassa d'ingresso è necessario per poter accedere alla procedura d’ammissione. 
  
 
Livello 2 
Valutazione delle qualifiche e dell'idoneità scientifica dei candidati sulla base di documenti 
scritti (titolo) (max. 70 punti). 
 
La Commissione prenderà in esame i seguenti elementi: 
 
a) Il voto finale (o la media dei voti degli esami di Master/grado sostenuti se il candidato non è già in 
possesso del diploma) del Master/grado o equivalente. Il voto finale deve essere almeno 92/110 nel 
sistema di classificazione italiano o voti equivalenti all'estero (es. almeno 2,3 in Germania) I candidati 
che non soddisfano questo criterio saranno esclusi da ulteriori valutazioni. 

 
b) Il punteggio finale secondo il criterio a) degli altri candidati che superano la soglia sarà valutato tra 
3 e 5 punti e moltiplicato per la qualità dell'università o della facoltà o delle scuole professionali che 
rilasciano i diplomi (max. 4 punti; totale max. 20 punti). 
 
c) Affinità della formazione precedente e della qualifica con il contenuto della materia del dottorato in 
management ed economia, cioè la vicinanza scientifica (max. 25 punti in totale) 
 
d) Quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche e/o delle esperienze di lavoro legate alla ricerca 
(saranno prese in considerazione solo quelle con una chiara affinità con il contenuto della tesi di 
dottorato in Economia e Management), se ciò rappresenta un valore aggiunto per il programma di 
dottorato e per l'area di ricerca desiderata (totale max. 2,5 punti). 
 
e) Valutazione completa del curriculum vitae e delle lettere di raccomandazione. Se il candidato 
ha un ottimo test GMAT o GRE (non più vecchio di cinque anni), questo sarà accreditato qui. (max. 7,5 
punti).   
 
I candidati che non raggiungono una soglia di 35 punti (su 55 punti) nella valutazione dei criteri da b. 
ad e. vengono eliminati in questa fase e la loro dichiarazione di ricerca non viene valutata. 
 
f) Valutazione della dichiarazione di ricerca da parte di supervisori designati o potenziali e/o altri 
esperti nel campo della ricerca (max. 15 punti). 
 
I candidati che soddisfano i criteri da b) a f) (70 punti totali) ottenendo almeno 45 punti, di cui almeno 
10 punti per la valutazione della dichiarazione di ricerca f) saranno ammessi e invitati al colloquio. 
 
 
Livello 3 
Valutazione delle qualifiche del candidato e dell'idoneità alla ricerca sulla base di un 
colloquio (prova orale) (max. 30 punti). 
 
Durante il colloquio la Commissione valuterà i seguenti elementi: 
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- La preparazione, la formazione e l´idoneità del candidato/della candidata alla ricerca scientifica in 
ambito economico e gestionale. 
 
- La capacità del candidato/della candidata di presentare in modo convincente l’interesse di ricerca e 
l’attività che intende svolgere in merito in lingua inglese 
 
 
Risultati 
 
I candidati saranno ritenuti idonei se avranno ottenuto un punteggio pari a 20 punti nel colloquio ed 
un punteggio complessivo pari ad almeno 65 punti. 
 
In base alla procedura di valutazione sopra descritta, i candidati ammissibili vengono classificati in base 
al numero di punti ottenuti. 
 
La graduatoria dei candidati idonei per l'ammissione al dottorato di ricerca e per le borse di studio 
previste si basa sul numero di punti ottenuti. In caso di parità di punteggio, il candidato più giovane 
(età) ha la priorità. 
 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito della Libera Università di Bolzano entro il 18 agosto 
2020. 
 
Il comitato di valutazione è composto da un membro di ciascuno dei cluster di ricerca rilevanti per il 
dottorato di ricerca, compreso il coordinatore: 
TOUR: Prof. Federico Boffa (Vice Prof. Linda Osti); QUANT: Prof. Francesco Ravazzolo (Vice Prof. Steven 
Stillman); FIN&REG Prof. Alex Weissensteiner (Vice Massimiliano Bonacchi) INNO&MGMT Prof. Michael 
Nippa (Vice Prof. Christian Lechner). 
Membro aggiuntivo per le candidature ricevute, che si riferiscono esplicitamente alla posizione finanziata 
da NOI Techpark e hanno quindi partecipato con successo al processo di preselezione: Dr. Petra Seppi 
(NOI Techpark). 
 
Membro aggiuntivo in qualità consultativa per le candidature ricevute, che si riferiscono esplicitamente 
alla posizione finanziata da RauchBau GmbH e hanno quindi partecipato con successo al processo di 
preselezione: Dr. Thomas Aichner (Università John Cabot). 
 
La graduatoria degli idonei per l’ammissione al dottorato è definita dal punteggio calcolato come sopra. 
In caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
  
 
Data esami/intervista: 

Descrizione Data Indirizzo (se personale, 
altrimenti in modalità 
telematica) 

Colloqui di persona/online con i 
candidati idonei 

 

Appuntamenti per i 
colloqui verranno fissati 
fra il 29 e il 31 luglio 
2020 (non può essere 

Via TEAMS  
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fissata una data 
alternativa) 
 

  
 

Documenti/qualifiche da allegare alla candidatura online 

Documenti/certificati/ricevute obbligatorie: 

CERTIFICATO LINGUISTICO  
-Se i certificati sono stati rilasciati da enti pubblici italiani, vanno caricate nel portale le relative 
autocertificazioni. 
-Se i certificati sono stati rilasciati da enti esteri, vanno caricati nel portale i certificati. 
 
DIPLOMA DI LAUREA/DISTINTA ESAMI  
In caso di titolo raggiunto presso un’università italiana i titoli e i certificati DEVONO essere sostituiti da 
un’autocertificazione o un Diploma Supplement 
 
DICHIARAZIONE DI RICERCA in lingua inglese formato PDF, massimo 2 pagine, forma digitale  
   
CURRICULUM VITAE (in lingua inglese) 
 
Massimo due LETTERE di RACCOMANDAZIONE (in lingua inglese e riferita a questa candidatura) 
 

Altri documenti/qualifiche (raccomandato se pertinente) 

DISTINTA DELLE PUBBLICAZIONI (se pertinenti; preferibilmente con i rispettivi link per accedere al 
testo completo, se disponibile) 

 

Posti di studio e borse: 

Massimo dei posti assegnati con borsa di studio di unibz  7 

Massimo dei posti assegnati finanziati con altra tipologia di borsa 2 

Massimo dei posti assegnati senza borsa di studio di unibz  2 

Massimo dei posti assegnati per l’anno accademico 2020/21  11 

Borse a tema vincolato: 2 
Tema  Finanziatore esterno 
Customer behavior and customer perception (both B2B and 
B2C) in the Italian and European construction, waste 
management and/or transportation sectors with special focus 
on the Italian- and German-speaking markets 

 
1 RAUCHbau GmbH 

Toward a better management of innovation in family firms: 
unpacking and revamping existing tools in a “nature of 
innovation” perspective. Action research following the 
principle of engaged scholarship. 

1 
NOI Techpark 
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BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SOGGETTI ESTERNI 
 
In caso di richiesta di una di queste borse di studio finanziate da fondi esterni, il candidato deve presentare una 
dichiarazione di ricerca specifica per l'argomento (vedi sopra) e dichiarare esplicitamente il proprio interesse per 
questa borsa di studio finanziata da fondi esterni nel luogo appropriato. Per queste borse di studio possono essere 
create graduatorie separate. 
 
Solo i candidati che soddisfano i criteri generali di idoneità nel processo di selezione possono essere inseriti nelle 
graduatorie.    

 


