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Contenuto del programma:
Il programma di dottorato e la tesi finale sono da intendersi cumulativi. Consiste in un’introduzione,
un minimo di 3 produzioni scientifiche consistenti di articoli o working papers che sono pubblicati o
accettati con riserva preferibilmente in riviste peer-reviewed, o, in certi casi presentati in conference
proceedings di alto livello. La validità e la coerenza con la ricerca del candidato viene giudicata dal
collegio dei docenti previa raccomandazione del supervisor. La parte finale della tesi è un riassunto
degli highlights del contributo scientifico, i limiti e la direzione di futuri campi di ricerca del tema.
Gli studenti PhD verranno seguiti e supervisionati dai membri della Facoltà e vengono a loro offerti
corsi per acquisire le basi necessarie per svolgere ricerca ad alto livello, necessaria per poter
pubblicare in giornali altamente rinomati. Ogni anno accademico sarà verificato lo stato
d’avanzamento della ricerca e della formazione da parte del supervisore e dal collegio docenti. Se il
candidato non sarà in grado di provare il progresso richiesto gli verrà chiesto una revisione del suo
lavoro o non sarà ammesso all’anno successivo.

Svolgimento del programma:

1° anno
Il primo anno del Programma di dottorato e destinato allo scopo di fornire allo studente conoscenze di
base, concetti, teorie, metodi e strumenti necessari per condurre la futura attività di ricerca con
successo.
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Per raggiungere questo scopo gli studenti PhD devono partecipare e concludere con successo una
serie di corsi e seminari obbligatori: Career orientation and scholarly ethics (1 CFU), Philosophy of
Science (3 CFU), Principles of Economics (5 CFU), Management and Organization Theories (5 CFU),
Quantitative Research Methods (8 CFU), Qualitative Research Methods (4 CFU), Paper Writing,
Publication, and Review Process (4 CFU), Special Research Foci (4 CFU). Ogni candidato deve
raggiungere un minimo di 24 dei 36 crediti disponibili per continuare con lo studio. I corsi devono
essere superati entro la fine del secondo anno.
Previa consultazione col dottorando, allo stesso viene assegnato quanto prima un supervisore
(proveniente preferibilmente dal collegio docenti).
Nei mesi finali del primo anno, gli studenti PhD devono presentare una proposta di ricerca
contenente: descrizione del problema o fenomeno, evidenziare la ricerca già effettuata (punto della
situazione), quesiti della ricerca e obiettivi e un piano della ricerca che comprenda l’approccio teorico
e metodico per i prossimi anni. La proposta viene valutata dal supervisore e da un secondo valutatore
per poi essere presentata al collegio e altri membri della Facoltà interessati. La decisione del collegio
può avere tre esiti: ammesso all’anno successivo, revisione necessaria o non ammesso.
La decisione riguardante l’ammissione al secondo anno spetta al collegio dei docenti basandosi in
gran parte sulle valutazioni e indicazioni del supervisore. Verrà tenuto conto delle prestazioni
mostrate dallo studente durante i corsi della valutazione della proposta di ricerca. Uno studente non
può essere ammesso al secondo anno se non ha raggiunto il minimo dei crediti previsto o se non
consegna una proposta di ricerca soddisfacente.

2° anno
Il secondo anno di studio fornisce un approfondimento ed una specializzazione di metodi e teorie
rilevanti che sono necessari per capire ed esplorare le questioni ed i fenomeni economici. Ciò avviene
in stretto accordo con il supervisore e può essere sviluppato attraverso la frequenza di seminari
specialistici, summer school, e insegnamenti offerti da istituzioni di ricerca e Università internazionali.
Poiché una carriera accademica di successo è costituita anche dall’adeguata attività di divulgazione
dei contenuti della ricerca e dalla docenza, il secondo anno sarà caratterizzato da corsi specialistici
integrativi e dall’assunzione su base volontaria di incarichi di didattica integrativa. Inoltre sarà
promossa la cooperazione con altri ricercatori nel redigere lavori scientifici e la partecipazione a
concorsi competitivi (conferenze e riviste internazionali, peer reviewed).
Gli studenti PhD devono svolgere un periodo di studio all’estero con una durata minima di 4, e
massima di 6 mesi. Idealmente questi periodi vengono pianificati durante il 2° o 3° anno presso
università internazionali, centri di ricerca, summer school o altre istituzioni che sono di aiuto per
sviluppare il tema di ricerca scelto. I supervisori daranno suggerimenti per la scelta e per stabilire
contatti con queste istituzioni.
Data l’impostazione cumulativa dell’esame finale e i conseguenti cicli di revisione e sottomissione, si
raccomanda di preparare e di sottomettere almeno un articolo peer-reviewed l’anno a una conferenza
academica nazionale o internazionale con una buona reputazione anche solo per esporsi a un
processo di revisione peer-reviewed e per ricevere un primo riscontro dalla comunità di ricerca.
I supervisori assisteranno gli studenti PhD nella selezione di conferenze adatte. Resta, comunque
responsabilità del supervisore scegliere assieme allo studente/studentessa la strada adatta da seguire
durante il processo di ricerca e pubblicazioni. Per evitare malintesi è raccomandabile elaborare un
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accordo d’intesa fra supervisor e studente dove viene fissata la strada da seguire durante il percorso
di collaborazione.
Nei mesi finali del secondo anno gli studenti PhD devono consegnare un working paper (o un
articolo/contributo come sopra indicato) e una proposta di ricerca aggiornata/report di avanzamento
dove viene evidenziata la ricerca finora svolta e viene presentato il piano di ricerca e pubblicazioni per
i due anni finali del programma. Questi risultati devono essere presentati al collegio dei docenti e ad
altri membri della comunità di ricerca della Facoltà.
Lo studio all’estero, gli eventuali rimanenti corsi svolti, working paper e il report sullo stato
d’avanzamento della ricerca verranno valutati dal collegio dei docenti che deciderà se lo studente sarà
ammesso al prossimo anno.

3° anno
Nel terzo anno il focus sarà posto sulle attività di ricerca (studi empirici, analisi dati) e sulla
sottomissione degli articoli scientifici a conferenze e pubblicazioni scientifiche con la modalità peerreviewed. Gli studenti verranno supportati dal supervisore e/o da altri membri della Facoltà nella
scelta dei giornali/delle conferenze. Anche in questo caso, per evitare malintesi è indicato concordare
un accordo sul modo di procedere.
Il terzo anno è destinato all’eventuale completamento del periodo di studio all’estero e in particolare
alla produzione di articoli scientifici da presentare a riviste- e conferenze specialistiche. Il collegio
docenti decide, in forma analoga a quanto sopra descritto, se i progressi del candidato sono sufficienti
per consentire l’ammissione al 4°anno.

4° anno
Il 4° e ultimo anno è dedicato all´ulteriore sviluppo dell´output di ricerca e per preparare la tesi
finale. Per evitare fraintendimenti o convinzioni errate, si raccomanda la produzione di tre o più
articoli scientifici e la loro sottomissione in riviste o case editrici di reputazione internazionale. La
strategia delle pubblicazioni viene concordata con il supervisore e gli altri membri del collegio docenti.
Secondo la normativa vigente, almeno un articolo scientifico deve aver raggiunto lo stato di “revise &
resubmit” presso un giornale di classe “A” secondo la classificazione ANVUR. La valutazione e la
presentazione della tesi di dottorato viene svolta secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del
vigente “Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca”.

Corsi per il programma PhD:
La lista seguente offre una panoramica dei corsi obbligatori nel programma (per dettagli cfr. sillabo)

Career orientation and scholarly ethics
Questa lezione introduttiva serve a descrivere le possibilità di carriera scientifica per un/a dottorando/a
dopo la conclusione degli studi. Un’attenzione particolare sarà posta su possibilità e rischi per i
ricercatori e sui criteri di valutazione adottati. Come conseguenza di una concorrenza sempre più
spietata (e uno stato di trasparenza sempre maggiore) di recente si sono verificati comportamenti anti-
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etici anche da parte di ricercatori e scienziati nell’ambito delle scienze sociali. Il corso introduttivo
evidenzia la problematica 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.

Principles of Economics
L’insegnamento fornisce un riepilogo riguardo alle teorie e i concetti utilizzati in ambito economico e
finanziario. L’insegnamento si pone come obiettivo quello di è fornire, soprattutto ai dottorandi che
finora non si sono confrontati con ragionamenti economici, una panoramica di base necessaria per
poter approfondire le teorie economiche. Al centro dell´attenzione verranno posti lo studio e la
discussione di pubblicazioni classiche e 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.
Si prevede di fornire ai dottorandi finora non confrontatisi con tale modus pensandi in questo campo
un riassunto completo delle discipline “confinanti” (Sociologia, Psicologia). Esse costituiscono la base
necessaria per un approfondimento soprattutto nel campo delle teorie delle scienze comportamentali.
Un insufficiente fondamento teorico è uno dei motivi principali di rigetto di lavori anche empirici nelle
scienze del Management.

Quantitative Research Methods
Si presume che gli studenti 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
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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 supervisori.

Special Research Foci
Una delle principali caratteristiche del programma di dottorato è il coinvolgimento dei dottorandi nelle
attività di ricerca in corso nella Facoltà di Economia. A tal scopo saranno organizzati corsi che
introducono ai principali ambiti di ricerca, nonché corsi approfonditi in Outlier Research, Behavioral
Economics o Corporate Governance.

Excellence in Teaching
A causa dello sviluppo tecnologico la docenza costituisce una parte rilevante ed in continua transizione
del mestiere accademico. 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 poi viene analizzato. Inoltre
i dottorandi potranno applicare praticamente le loro conoscenze attraverso la frequenza di attività di
tutoraggio su base volontaria

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 supervisore di ogni dottorando può decidere sulla
necessità di tale frequenza, se il dottorando stesso non è in grado di valorizzare l´offerta. Dopo essersi
confrontato con il collegio docenti il supervisoro può decidere di assegnare crediti formativi per la
regolare frequenza dei seminari.
Aree di ricerca speciali:

Organizational and Institutional Outliers
Questo ambito di ricerca affronta tematiche relative a tutto ciò che “non è comune”, con l’obiettivo di
aumentare la conoscenza dei fattori critici determinanti quel successo, che non si può dare per scontato.
L’accento è posto pertanto 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 e 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
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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.

Varietà dei campi di ricerca:
Dopo l’introduzione ai campi specifici di ricerca della Facoltà, compresi Organizational and Institutional
Outliers, Analisi di Politica Economica e Regolamentazione dei Mercati finanziari, gli studenti avranno la
possibilità di partecipare a progetti di ricerca di queste aree fin dall’inizio. La Facoltà internazionale offre
una varietà di possibilità di ricerca e le pubblica sui siti dedicati della Facoltà aggiornando la lista
periodicamente. La lista fornisce i temi di ricerca attualmente trattati dai membri della Facoltà di
Economia. Segue la lista aggiornata ad Aprile 2017:
Working Title / Campo di ricerca

Nome membro
della Facoltà di
Economia

The protection of minority rights in Europe: an outlier phenomenon.
The European Union as a sui-generis institution: a study on the implementation of EU
Law.

Prof. S. Baroncelli

The speciality of the European Central Bank from a normative point of view.
The EU institutional architecture: political economy considerations.
The impact of economic and financial literacy on the quality of government.

Prof. F. Boffa

New Institutions for the Energy Sector.
Corporate governance, performance and financial reporting in samples of private,
listed and nonprofit organizations.
Characteristics and Economic Consequences of Criminal Firms in Europe.

Prof. M. Bonacchi /
Prof. L. Courteau

Creating value with accounting: “new” information for “new” business models.
What is different behind family business strategies (e.g., internationalization,
leadership succession, growth, diversification, professionalization)? What is the role of
family-centered goals on strategic decision making and firm performance?
Strategic management as a balancing act between past and future: temporal
dynamics, history, tradition and temporal search in multi-centenary (family) firms
(e.g., innovation through tradition, time-varying management paradoxes/dilemmas,
firm longevity, sustainability across generations).
Innovation and technological issues in firms with family involvement: The role and
importance of context (e.g., family-driven innovation, open innovation, ambidexterity,
social innovation in family enterprises and enterprising families).
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Prof. De Massis

Integration of culturally diverse employees into the organizational environment.
The human resource management challenge of various generations in the workforce.
Numerical modeling of dependent credit rating transitions with asynchronously
moving industries.

Prof. M. Gunkel

Prof. Y. Kaniovskyi

Timing in management decisions and outstanding organisational performance.
Technology hype cycles and the emergence of organisational outliers.

Prof. C. Lechner

Commonalities between unicorns and failing firms.
GRIT versus pivoting: perseverance and passion for long-term goals and their
relationship with entrepreneurial success.
The nature of insight and its role for discovery in business model innovation.

Prof. K. Matzler

Digital disruption: Does disruptive innovation theory apply?
Restructuring of big banks

Prof. M. Murgia / Prof.
C. Curi

Managing ill-structured problems
Organizational routines as a source of flexibility and innovation

Prof. A. Narduzzo

Strategies to Mitigate Global Warming and Climate Change.
Management by improvisation - the neglected 'poor cousin' of organization.

Prof. M. Nippa

Internationalization strategies of medium-sized firms with peripheral HQs - liability or
virtue of remoteness?
Green Hotels – Demand and supply

Prof. L. Osti

Econometrics of large and big database.

Prof. F. Ravazzolo

Real estate and business cycle.
Market organization and quality coordination in EU wine markets.
Economics of sustainable tourism and local development.
Macroeconomic Dynamics (e.g. dynamic tourism economics, economic growth and
unemployment).
International Macroeconomic Dynamics (e.g., effects of fiscal austerity policies, debt
constraints in an open economy).

Prof. G. Schamel

Prof. S. Schubert

Immigration and Politics.
Prof. S. Stillman

Economic Shocks and Child Health.
Impacts of Policies on the Italian Labor Market.
Field Experiments in Behavioral Personnel Economics.
The Economics of Educational Choice: How Students Choose Which High School or
University To Attend.
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Prof. M. Tonin

Psycho-physiological techniques in measuring tourists’ emotional responses.
Climate change effects on alpine tourism destinations.

Prof. S. Volo

Tourism competitiveness, sustainability and innovation: measurements issues.
Financial Asset Allocation under Parameter Uncertainty.
Forecast Precision and Trading Profitability of Financial Analysts.

Prof. A. Weissensteiner

Pension Finance - Challenges, Models, and Current Developments.

Focus della ricerca:

La ricerca, effettuata presso la Facoltà di Economia può essere caratterizzata con i seguenti
aggettivi: internazionale, interdisciplinare e con grande attenzione per la metodologia.
I membri della Facoltà sono parte di un network molto stretto nelle loro aree di ricerca, un
vantaggio per gli studenti che possono accederci. In aggiunta il collegio dei docenti include
quattro membri esterni che lavorano presso istituzioni internazionali, conosciuti per
pubblicazioni scientifiche in scholarly journals 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 TiroloAlto Adige-Trentino offrono diverse possibilità di ricerca interdisciplinare date le caratteristiche
di apertura e vicinanza territoriale.
La base per produrre ricerca di una certa rilevanza è la competenza e il rigore riguardo
l´approccio e la tecnica teoretica e metodologica. Gli studenti godono di un´istruzione
specifica per quanto riguarda i metodi avanzati qualitativi e quantitativi di ricerca e verranno
trasmesse le conoscenze delle teorie fondamentali in Economia e Management e delle
discipline pertinenti e utili per essere applicate durante lo sviluppo della loro ricerca.

Vantaggi del programma di dottorato per gli stakeholders esterni:
Il programma 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 macroaree di ricerca di ambito economico della Facoltà di
Economia si prevedono risultati concreti che potranno essere trasferiti nell’ambito della
Regione, della pubblica amministrazione e dell´economia altoatesina.

Procedura d´ammissione e requisiti :
I candidati interessati effettuano la candidatura online: www.unibz.it
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I candidati non ancora in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale o titolo estero
equipollente potranno essere ammessi alla selezione con riserva dovendo però conseguire il diploma
entro il 31 ottobre dell’anno in cui avviene la selezione, a pena di esclusione dal procedimento.
La selezione avviene per titoli ed esami.
La commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti per valutare l’idoneità dei candidati.
Valutazione dei titoli (70 punti);
I documenti devono essere preferibilmente caricati in lingua inglese dato che il dottorato verrà svolto
esclusivamente in tale lingua. La Commissione prenderà in esame i seguenti elementi:
a)
il voto (e/o media degli esami sostenuti nell’ambito della laurea specialistica/magistrale nel caso
di studenti non ancora in possesso del titolo) di laurea magistrale/laurea specialistica o titolo
equivalente; (max. 10 punti)
b)
qualità della/e università di provenienza (max. 10 punti). Per la valutazione si terrà conto del
Ranking “Times Higher Education”, U-Multirank, Censis, “il Sole 24 ore” o simile.
Se le Università dei candidati non è inserita in uno dei Ranking di riferimento il candidato può
raggiungere un massimo di 5 punti per questo criterio.
c)
Affinità degli studi fin ora svolti al programma di dottorato (max. 15 punti) cosi composti (se
certificati):
- Corso di studio e contenuto dei programmi di studio (max. 12 punti)
- Corsi , Seminari, Summerschools (max. 5 punti)
- Conoscenze di metodi di ricerca quantitativi e qualitativi che non sono inclusi nel primo punto (max.
2 punti)
- Titolo della tesi di laurea Bachelor e Master che contengono temi riguardanti i nostri cluster di ricerca
(max. 2 punti)
d)
max. 2 pubblicazioni (se disponibili) e/o esperienze lavorative e di ricerca (se disponibili). In
entrambi i casi i temi devono corrispondere ai contenuti di uno dei quattro cluster di ricerca attivi presso
la Facoltà (max. 5 punti)
e)
conoscenze certificate della lingua inglese (max. 5 punti) – livello C1 (CEFR) delle istituzioni
TOEFL, IELTS, First Certificate in English (Grade “A”) ecc. oppure attraverso il test del centro linguistico
della Libera Università di Bolzano.
f)
curriculum vitae ed eventuali lettere di presentazione da parte di precedenti professori, relatori
di tesi di laurea/laurea magistrale o datori di lavoro (max. 10 punti)
g)
un exposé di ricerca della lunghezza di due pagine che contiene l´interesse di ricerca, potenziali
tema di ricerca da esplorare, metodo d´approccio del candidato da redigere esclusivamente in lingua
inglese. All´exposè possono essere allegati, se necessario, una rassegna della letteratura, tabelle e
grafici (max. 15 punti)
Colloquio (max. 30 punti)
I candidati che nell’ambito della suddetta valutazione raggiungeranno il punteggio minimo stabilito dalla
Commissione di selezione (50 punti, con un minimo di 40 punti complessivi nella valutazione degli
elementi di cui alle suddette lettere a), b), c), d), e) ed f) ed un minimo di 10 punti nella valutazione
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dell’exposé di ricerca g) potranno accedere ad un colloquio (esame), durante il quale la Commissione
valuterà i seguenti elementi:
- La preparazione, la formazione e l´idoneetà specifica del candidato/della candidata per la ricerca
scientifica nei campi di Economia e Management
- La capacità del candidato/della candidata di presentare in modo convincente l´interesse di ricerca e
l´attività che intende svolgere in merito
- conoscenza della lingua inglese come base indispensabile per poter accedere al programma di
dottorato di livello C1 (CEFR), che i candidati dovranno documentare attraverso certificati quali il TOEFL,
IELTS, il First Certificate in English (Grade “A”), ecc. come riconosciuti dal Centro Linguistico della Libera
Università di Bolzano. In mancanza di certificazione, la commissione potrà valutare autonomamente la
conoscenza della lingua inglese.
- la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica del candidato.
I candidati saranno ritenuti idonei se avranno ottenuto un punteggio pari a 21 punti nel colloquio ed
un punteggio complessivo pari ad almeno 70 punti.
La graduatoria degli idonei per l’ammissione al dottorato è definita dal punteggio calcolato come sopra.
In caso di parità prevale il candidato più giovane anagraficamente.

Data esami/intervista:
Descrizione

Data

Indirizzo

Interviste personali con
candidati idonei

Appuntamenti per
interviste verranno fissati
fra il 24 e il 26 luglio
2018

Piazza Università
39100 Bolzano/Bozen
Edificio E, 4° piano
Sala E 410

Documenti/qualifiche da allegare alla candidature online:
Documenti/certificati/ricevuto obbligatorie:
RESEARCH EXPOSÈ DI RICERCA in lingua Inglese formato PDF, massimo 2 pagine, forma digitale
DIPLOMA DI LAUREA/DISTINTA ESAMIIn caso di titolo raggiunto presso un´Università italiana i titoli
e i certificati DEVONO essere sostituiti da un autocertificazione o un Diploma Supplement
CURRICULUM VITAE
Altri documenti/qualifiche (raccomandato se pertinente)
DISTINTA DELLE PUBBLICAZIONI (se pertinenti; preferibilmente con i rispettivi link per accedere al
testo completo, se disponibile
CERTIFICATO LINGUISTICO per la LINGUA INGLESES – in caso di istituzioni pubbliche italiane il
certificate DEVE essere sostituito da un´autodichiarazione
Massimo due LETTERE di RACCOMANDAZIONE
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Posti di studio e borse:
Massimo dei posti assegnati con borsa di studio di unibz:

fino a 7

Massimo dei posti assegnati con borsa di studio finanziata esternamente

fino a 1

Massimo dei posti assegnati senza borsa di studio di unibz:

fino a 2

Massimo dei posti assegnati per l´anno accademico 2018/19:

fino a 10
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