
Scheda di sintesi delle attività formative di Base 37°ciclo 
Progetto formativo del Dottorato in Economia e Management* 

Curriculum in Economia e Curriculum in Management e Tecnologia 
Insegnamenti ad hoc obbligatori comuni ai due curricula**: 
• Special Topics in Economics and Management (7 CFU – referenti scientifici: Bergantino, Dell’Atti, Morone, 
Lagioia); 
• Advanced Topics in Econometrics (5 CFU) – Potì e Di Liddo (referenti scientifici); 
• Quantitative Methods (3 CFU) - Fanelli (referenti scientifici). 

 
Percorso Curriculum in Economia Percorso in Management (M) e Tecnologia (T) 

a) Management b) Tecnologia 
Insegnamenti ad hoc** 
Obbligatori (9 CFU) 
• Advanced Macro and Micro- 
economics (4 CFU) - Galavotti e 
Morone (referenti scientifici) 

 Behavioural Analysis and 
experimental economics (3 CFU); 

 Agent-based macroeconomics, 
business cycle fluctuations and 
stilized facts in financial markets (1 
CFU) 

• Advanced Applied Economics (2 
CFU) - Bergantino (referente 
scientifico) 

 Industrial Organisation 
 Transport and tourism economics 
 Energy economics 
 Environmental economics 

• Policy design and evaluation (3 
CFU) Bergantino e Galavotti 

Obbligatori (9 CFU) 
• Financial Statement Analysis 
and Security Valuation; 
Performance Management and 
Measurement; Corporate Finance 
(4 CFU) - Dell'Atti (referente 
scientifico) 
• Advanced Topics in 
Management (2 CFU) - Dell'Atti 
(referente scientifico) 
• Advanced Topics in Accounting 
(3 CFU) - Dell'Atti (referente 
scientifico) 

Obbligatori (9 CFU) 
• Sustainability and Circular 
Economy (3 CFU) - Lagioia, 
Amicarelli (referenti scientifici) 
• Special Topics in Sustainability 
and Circular Economy (3 CFU) - 
Lagioia, Paiano (referenti 
scientifici) 
• Eco-Innovazione (3 CFU) - 
Lagioia, Amicarelli e Paiano 
(referenti scientifici) 

(referenti scientifici)   
Insegnamenti mutuati***: 
a scelta (almeno 4 insegnamenti): 
• Econometria (corso base, 8 CFU) 
• Economia Pubblica (Economia dei 
tributi - Regole fiscali dell’Unione 
Europea (12 CFU) 
• Economia dei mercati e della 
regolamentazione (8 CFU); 
• Metodi matematici per la finanza (8 
CFU) 
• Game theory (8 CFU) 
• Competitive analysis (8 CFU) 
• Marketing analytics (8 CFU) 
• Introduction to Big Data Analysis (8 
CFU) 
Microeconomia Avanzata (8 CFU) 

a scelta (almeno 4 insegnamenti): 
• Econometria (corso base, 8 CFU) 
• Operazioni e bilanci straordinari - 
Valutazioni d'azienda (12 CFU); 
• Finanza Aziendale (8 CFU); 
• Principi contabili internazionali (8 
CFU) 
• Altri corsi a scelta concordati con 
il tutor 

a scelta (almeno 4 insegnamenti): 
• Econometria (corso base, 8 CFU) 
• Merci e consumatori (8 CFU) 
• Tecnologia dei cicli produttivi (8 
CFU) 
• Merceologia (8 CFU) 
• Resources and Waste 
Management (8 CFU) 

Attività seminariale comune 
* Per la didattica dottorale ad hoc, il conteggio delle ore di attività didattica frontale potrà essere differente rispetto a quanto 
previsto, di norma, per la didattica dei corsi di studio. 
**Qualora si accerti (mediante apposita prova di verifica) che i dottorandi abbiano già un livello sufficiente di preparazione su 
specifici temi previsti in insegnamenti obbligatori si procederà a personalizzare il piano formativo, dando priorità, di norma, a 
insegnamenti comunque previsti nel progetto formativo del dottorato, anche di altro curriculum. 
** Gli insegnamenti da seguire tra quelli mutuati saranno individuati nel piano formativo in raccordo con il docente tutor, sulla 
base delle specifiche esigenze formative. Concordandolo con il tutor e con il collegio dei docenti si potranno seguire anche solo 
parti di insegnamenti. 


