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ALLEGATO 3) 

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 

 

Totale posti messi a concorso n. 7 di cui: 

• n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo di cui 2 riservate a laureati in Università estere 

• n. 1 posti senza borsa di studio 

Durata: 3 anni  

 

Curricula:  

       1.  Economia (Settori Scientifico disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/03, SECS-P/06 e SECS-S/01)  

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

 

Modalità di ammissione:  

 

Posti ordinari:  

La selezione avverrà per titoli, prova scritta e prova orale, con verifica della conoscenza della seguente lingua 

straniera: inglese. 

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. A seguire saranno assegnati i posti senza borsa di studio.  

 

Posti riservati a laureati in Università estere: 

La selezione avverrà sulla base della valutazione titoli e prova orale. La prova orale, per i candidati residenti 

all’estero, potrà svolgersi anche mediante videoconferenza, secondo le modalità previste nel bando (art. 16). 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: 

Posti ordinari: 

Prova scritta: giorno 25 settembre 2018 alle ore 10,30 presso l’Aula IV, 2° piano (corpo aule) – Plesso di Economia, 

Largo Abbazia S. Scolastica, 53 - BARI  

Prova orale: giorno 27 settembre 2017, alle ore 09,30 presso l’Aula P. E. Cassandro, 3° piano (corpo Dipartimenti) 

– Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Largo Abbazia S. Scolastica, 53 - BARI  

Posti riservati a laureati in Università estere: 

Si veda il sito web del corso di dottorato 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/ricerca/dottorato-di-

ricerca-1 

 


