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ALLEGATO 4) 

SCHEDA  

 

CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMIA E MANAGEMENT 

 

Area Scientifica CUN: 13 Scienze Economiche e Statistiche 

Coordinatore: Prof. Angela Stefania Bergantino 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

PEC: direzione.demdi@pec.uniba.it 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti messi a concorso n. 8  

• n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo di cui 1 posto riservato a laureati in Università estere  

• n. 1 posto di dottorato industriale finanziato dalla società GTS - General Transport Service S.P.A. 

riservato ai dipendenti dell’impresa, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. n. 45/13 per il progetto: Pricing 

strategies in transport 

 • n.1 posto senza borsa di studio 

 

Curricula:  

1) Economia (Settori Scientifico disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-

P/06 e SECS-S/06)  

2) Management e tecnologia (Settori Scientifico disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/13, e SECS-S/04) 

Modalità di ammissione:  

 

Modalità di ammissione (posti ordinari):  

Le modalità di verifica delle prove per posti ordinari si svolgono ai sensi dell’art.6 lett. C. La selezione 

avverrà sulla base della valutazione titoli e della prova orale, compresa la discussione di un progetto di 

ricerca proposto dal candidato, inerente le tematiche del dottorato di ricerca (scritto in italiano o in inglese, 

compreso tra 1.000 e 2.000 parole), inviato unitamente alla domanda di ammissione. Farà parte della 

valutazione la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera: inglese. La prova si svolgerà 

mediante videoconferenza, secondo le modalità previste nel bando.  

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

 

I posti messi a concorso saranno assegnati, tra i vari curricula, secondo l’ordine nella graduatoria di merito, 

fino all’esaurimento dei posti stessi. I posti messi a concorso con borsa di studio saranno prioritariamente 

assegnati secondo l’ordine della graduatoria. In caso di rinuncia dei vincitori la graduatoria potrà scorrere.  

 

Modalità di espletamento delle prove in lingua inglese per candidati stranieri:  
I candidati stranieri possono scegliere di svolgere l’esame di ammissione in italiano o in inglese. 

 

Posti riservati a laureati in Università estere:  
Le modalità di verifica per i posti riservati a laureati in università estere, si svolgono ai sensi dell’art.17, 

procedura 2 35 La selezione avverrà sulla base della valutazione titoli, della prova orale, e di un progetto di 

ricerca inerente alle tematiche del dottorato di ricerca, proposto dal candidato (scritto in inglese, tra 1000 e 
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2000 parole), inviato unitamente alla domanda di ammissione.  

La prova si svolgerà mediante videoconferenza, secondo le modalità previste nel bando (art. 17).  

 

 

Verrà formulata una graduatoria separata, fermo restando che i posti, qualora non utilizzati, saranno 

attribuiti a candidati utilmente collocati nella graduatoria ordinaria.  

 

Calendario esami di ammissione: Prova orale: 30 settembre 2020 alle ore 9,30 Calendario esami di 

ammissione per posti riservati a laureati in Università estere:  

 

Colloquio: 29 settembre 2020 ore 15,00. 

 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/ricerca/dottorato-di-ricerca-1 
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