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Il dottorato in Economia e Management offre una formazione avanzata nei diversi campi delle discipline 
economiche, aziendali e manageriali per fornire agli allievi approfondite conoscenze di contenuto e di metodo utili 
a soddisfare le specifiche richieste del mondo del lavoro e ad alimentare l'attività di ricerca in ambito accademico 
e/o presso enti di ricerca pubblici e privati nazionali e internazionali, istituzioni, agenzie e ministeri e l’attività di 
analisi e di supporto strategico per imprese di consulenza e centri studi di banche, associazioni, imprese nazionali 
o multinazionali. 

Il corso di dottorato ha durata triennale, con impegno a tempo pieno e prevede un iniziale periodo di didattica 
strutturata in sede e periodi di studio, formazione e ricerca all’estero presso Università, Istituzioni internazionali 
e/o Centro di ricerca, anche nell’ambito di specifiche convenzioni.  

Il corso di dottorato si articola in due curricula:  

- ECONOMIA: attività di ricerca teorica e sperimentale sulle decisioni individuali e collettive, con particolare 
interesse al funzionamento dei mercati, delle organizzazioni economiche e delle imprese; alla teoria della 
regolazione e ai problemi di competizione e coordinamento tra istituzioni; alla behavioural analysis 
(analisi del consumatore e scelte strategiche delle imprese e dei decisori pubblici), alla finanza pubblica e 
ai temi di tassazione e, più in generale, ai settori della produzione e dei servizi (trasporti e logistica, 
turismo, ambiente, meccatronica, aerospazio, digitale, ecc.);  

- MANAGEMENT E TECNOLOGIE: Questa sezione si articola in due diversi curricula. 
o Management: studio dei sistemi aziendali con gli approcci tipici delle discipline di matrice 

aziendale (Economia aziendale, Strategic management, Programmazione e controllo, Finanza 
aziendale, Accounting, Istituzioni, mercati e strumenti finanziari); 

o Tecnologie: temi dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto e della qualità, anche 
ambientale, dei sistemi produttivi e delle merci. 

In entrambi i curricula viene dato particolare rilievo alle tecniche di analisi dei dati e ai metodi statistico-
quantitativi, all’analisi della diffusione delle tecnologie che compongono la cosiddetta Industria 4.0, con 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale e all’utilizzo dei big data. 

Nell’ambito dell’attività di dottorato, rilevante importanza assume la produzione scientifica: infatti, le attività 
formative, l’acquisizione delle competenze, la partecipazione a conferenze scientifiche, sono indirizzate alla 
produzione di lavori scientifici e alla pubblicazione degli stessi sulle riviste scientifiche di settore. 

Il programma formativo, organizzato per curricula, consentirà ai dottorandi di:  

- Svolgere ricerca economica e manageriale teorica e/o applicata, a livello avanzato; 
- Approfondire la conoscenza e l’uso di metodologie di analisi econometriche, sperimentali e 

comportamentali, per lo studio delle scelte individuali e collettive; 
- Analizzare nel dettaglio specifici settori dell’economia e della produzione (public utilities, energia, 

trasporti, turismo, sanità, meccatronica, aerospazio, ecc.) con gli strumenti propri dell’economia applicata 
e delle scienze manageriali e valutare, con strumenti analitici, gli effetti delle politiche pubbliche, anche 
di tipo fiscale e regolatorio, sul sistema socio-economico e produttivo; 

- Valutare nuovi modelli di innovazione manageriale, organizzativa e amministrativa nelle aree di Financial 



Accounting, Management Accounting, Auditing, Management Control Systems, Management 
Information Systems, International Business, Strategy e Corporate Governance. 

- Approfondire i temi di gestione ambientale, ecologia industriale, sviluppo sostenibile e tutela della 
persona e del territorio; 

Le attività Formative di base saranno incentrate su ambiti disciplinari comuni ai due curriculum, e in un set di corsi 
specifici per ciascun curriculum, secondo il piano didattico definito dal Collegio dei docenti e in raccordo con i/il 
tutor. Si veda la Scheda di sintesi riportata oltre. 
 
L’attività formativa aggiuntiva, trasversale ai curricula, si articola come di seguito: 

- Attività comuni per i due curricula: Attività seminariale strutturata. Corsi organizzati dal Dottorato, in 
collaborazione con l’ateneo, su: public speaking, academic writing, scientific dissemination, project 
management; databases. Inoltre, tutti i dottorandi dovranno seguire un modulo di lingua inglese ai fini 
dell’acquisizione della relativa certificazione. 

- Attività di percorso: Comprende, oltre ai corsi specifici che il dottorando deve seguire (cfr. scheda di 
sintesi), la partecipazione a convegni e seminari promossi dall’Università degli Studi di Bari o da altre 
Università o Enti di Ricerca, a Summer school, corsi avanzati anche esterni all’università, conferenze su 
temi specifici per la presentazione di lavori scientifici etc.. Tali attività devono essere concordate con il 
Tutor e, laddove non si svolgano all’interno della sede universitaria, devono essere preventivamente 
autorizzate dal Coordinatore del dottorato.  

 
 

Scheda di sintesi delle attività formative di Base 
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.  
 
 


