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Allegato al Decreto Rettorale Rep. n. 380/2017 
Prot. n. 36765 del 28/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato in Economics 

33° ciclo - A.A. 2017/2018 

SCADENZA BANDO 27/04/2017 ore 13.00 (ora italiana) 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale – Concorsi n. 24 del 28/03/2017 
Modifiche e/o integrazioni al bando saranno inserite all’indirizzo 

www.unibo.it/Dottorati/Bandi33 

 

Art. 1 - ISTITUZIONE 

Sono indette presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominata Università) le 
selezioni comparative per l’ammissione al corso di dottorato in Economics – 33° ciclo, A.A. 2017/2018. 

Ai sensi del citato D.M. n. 45 del 8/2/2013, i corsi di dottorato saranno attivati solo a seguito del parere 
favorevole espresso da ANVUR sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ministeriale. 

Pertanto, i posti e le borse di studio banditi saranno assegnati unicamente in caso di esito positivo di tale 
valutazione. 

Per il corso di cui al presente articolo le tematiche di ricerca, i posti e le borse di studio disponibili, i requisiti 
di ammissione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati ai fini della formazione delle 
graduatorie sono indicati nella scheda allegata, parte integrante del presente bando, pubblicata sul sito 
www.unibo.it/Dottorati/Bandi33. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati 
esclusivamente nel suddetto sito. 

Le borse di studio e i posti ordinari di cui al presente bando potranno essere aumentati a seguito di ulteriori 
finanziamenti disponibili, ottenuti anche da Enti esterni pubblici o privati, fermi restando i termini per la 
presentazione della domanda di ammissione indicati al successivo art. 3.  

L’eventuale mancato perfezionamento delle convenzioni con Enti esterni per il finanziamento di borse di 
studio entro la data di inizio del corso comporta la mancata assegnazione delle borse di studio, anche se 
indicate nel bando. 

La durata del corso di dottorato è di quattro anni.  

il corso  avrà inizio in data 01/11/2017. 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso dei 
seguenti titoli accademici: 

- Laurea specialistica o magistrale; 

- Laurea dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento); 

- titolo accademico rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e 
Musicale); 

- analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici di 
secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi 
del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

http://www.unibo.it/Dottorati/Bandi31
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L’Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del corso di 
dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni false, 
l’Università potrà disporre, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla 
procedura selettiva o dal corso di dottorato, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 

Saranno ammessi con riserva alla selezione i candidati che conseguiranno il titolo accademico necessario 
per l’accesso al dottorato entro e non oltre il giorno precedente la data di inizio dei corsi (31/10/2017). 

Nel caso in cui tali candidati superino le prove di selezione e si immatricolino al corso di dottorato, dopo aver 
conseguito il titolo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di inizio del corso, essi dovranno inviare ad 
ARIC - Settore Dottorato di Ricerca (tramite e-mail: udottricerca@unibo.it oppure fax: +39 051 2086195 ) 
l’autocertificazione oppure la certificazione, in caso di titolo accademico conseguito in Paesi non UE, 
accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento con foto in corso di validità, indicante: 

 denominazione dell’Ateneo che ha rilasciato il titolo; 

 data di conseguimento del titolo; 

 tipologia del titolo (specialistica/magistrale, vecchio ordinamento); 

 votazione finale. 

Saranno esclusi dal corso, con l’obbligo di restituzione delle rate di borsa di studio eventualmente 
percepite, coloro che, per qualunque ragione, non comunicheranno il conseguimento del titolo entro i termini 
previsti o che trasmetteranno comunicazioni incomplete, errate, con mezzi o a recapiti diversi da quelli sopra 
indicati. 

Art. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro le ore 13.00 (ora locale) del 
giorno 27/04/2017. 

Per presentare la domanda di ammissione alla selezione, il candidato dovrà: 

 collegarsi al sito http://studenti.unibo.it; 

 registrarsi inserendo i dati richiesti; 

 selezionare il corso di dottorato prescelto; 

 procedere alla compilazione della domanda online, inserendo le informazioni richieste; 

 allegare alla domanda, a pena di esclusione dalla selezione, i documenti obbligatori in formato pdf 
indicati nella scheda allegata (per un corretto caricamento dei documenti, si prega di seguire le istruzioni 
disponibili al sito http://studenti.unibo.it). 

La chiusura definitiva della domanda avviene automaticamente alla scadenza del bando.  

Non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale cartaceo agli Uffici. 

Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo anticipo rispetto 
alla data di scadenza del presente bando. 
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno accettati 
reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi riscontrati dai 
candidati in prossimità della scadenza. 

Le domande che, alle ore 13.00 (ora locale) del 27/04/2017, risultassero incomplete nella 
compilazione e/o negli allegati obbligatori saranno escluse. Non saranno, in alcun caso, ammesse 
integrazioni alla documentazione allegata alla domanda dopo la scadenza del bando, ad eccezione di quelle 
eventualmente richieste dagli Uffici. 

Dopo che il candidato avrà completato la compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it 
allegando tutti i documenti obbligatori, il sistema indicherà lo stato “Richiesta completata”. 

In seguito alla scadenza del bando, le domande presentate saranno verificate da parte dell’Ufficio 
competente; solo qualora, a valle di tale verifica, la domanda risulti formalmente completa, il sistema 
indicherà lo stato “Domanda verificata”. In caso di esclusione il sistema indicherà lo stato “Non ammesso alla 
selezione”.  

Eventuali rinunce di partecipazione al concorso dovranno pervenire agli indirizzi e-mail dei membri della 
Commissione esaminatrice che saranno pubblicati sul sito www.unibo.it/Dottorati/Bandi33  nella specifica 
sezione relativa al corso di dottorato, cliccando su “Informazioni sul dottorato” e sul tab “Commissione 
concorso” e, in copia conoscenza, all’indirizzo e-mail udottricerca@unibo.it, ed essere inviate 
esclusivamente dalla casella di posta elettronica nome.cognome@studio.unibo.it del candidato (credenziali 
rilasciate all’atto di presentazione della domanda di ammissione al concorso), unitamente alla scansione 
fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.  

mailto:udottricerca@unibo.it
http://studenti.unibo.it/
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Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 e come interpretato dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, a firma del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 61547 del 
22/12/2011, l’Università non potrà accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni. 
Pertanto, i titoli posseduti dai candidati, allegati alla domanda di ammissione al concorso, se rilasciati da 
Atenei pubblici italiani, dovranno essere unicamente autocertificati. 

Alla pagina www.unibo.it/Dottorati/Bandi33 è disponibile un fac-simile di autocertificazione che il candidato 
può compilare, nel caso in cui l’autocertificazione non sia rilasciata dall’Ateneo presso il quale è stato 
conseguito il titolo. Tutte le autocertificazioni, anche quelle scaricate dai siti Internet degli Atenei, devono 
essere provviste di data e firma autografa. 

Delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
(autocertificazione) e ss.mm.ii., possono avvalersi anche: 

- i cittadini comunitari; 

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente 
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (nello 
specifico: titolo conseguito presso un Ateneo italiano). 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Paesi non appartenenti alla UE, equiparabile al 
titolo di Laurea Magistrale, dovranno presentare domanda di ammissione allegando: 
a) certificato di laurea di primo livello e il certificato di laurea di secondo livello (Bachelor’s e Master’s 

degrees) con traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese, se il documento è rilasciato in una lingua 
diversa da queste. 

b) elenco degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea di primo livello e della laurea di secondo 
livello (Bachelor’s e Master’s degrees) con traduzione ufficiale in lingua inglese o italiana, se il 
documento è rilasciato in una lingua diversa da queste. 

I candidati con titolo estero conseguito in uno Stato Membro della UE, diverso dall’Italia, che non si 
avvalgono delle autocertificazioni, in alternativa alla documentazione di cui alla lettere a) e b) possono 
consegnare il Diploma Supplement. 
Per maggiori informazioni di vedano le pagine seguenti: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement 
http://www.miur.it/UserFiles/2419.pdf 

Tali candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dalla selezione e o dal corso di 
dottorato qualora, a seguito di verifica, il titolo presentato non risulti conforme ai requisiti richiesti dal 
presente bando e non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato. 

. 

Art. 4 - PROVE DI AMMISSIONE  

Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nella scheda del 
corso di dottorato, allegata al presente bando e parte integrante dello stesso, nonché nella pagina dedicata 
al corso, sul sito www.unibo.it/Dottorati/Bandi33. 

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice, in data antecedente allo svolgimento delle prove e comunque 
prima di avere la disponibilità delle domande presentate dai candidati, dovesse prevedere eventuali sub-
criteri di valutazione delle prove, questi saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: sintesi 
delle richieste in corso  vedi dettaglio). 

Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli. 

I candidati non riceveranno alcuna comunicazione in merito ai risultati delle prove di ammissione, che 
saranno resi noti, entro le scadenze indicate nelle schede relative ai singoli corsi di dottorato, unicamente sul 
sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante credenziali di Ateneo. 

Entro la scadenza del presente bando, i candidati con disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 
104 e successive modificazioni ed integrazioni, o portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove di ammissione.  
Le richieste presentate saranno valutate dalla Commissione esaminatrice. 
Le disabilità devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie.  
Per candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si intendono candidati con diagnosi di: dislessia; 
disgrafia; discalculìa; disortografia.  
Tali Disturbi Specifici dell’Apprendimento dovranno risultare da apposita certificazione clinica, rilasciata dal 
Servizio Sanitario Nazionale o da liberi professionisti non più di tre anni prima della scadenza del presente 
bando.  

http://www.unibo.it/Dottorati/Bandi31
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement
http://www.miur.it/UserFiles/2419.pdf
http://www.unibo.it/Dottorati/Bandi31
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Per quanto attiene i candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 
legge 8 ottobre 2010, n. 170, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per 
le prove di ammissione.  
Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire ad ARIC - Settore Dottorato di Ricerca, via e-
mail all’indirizzo udottricerca@unibo.it o via fax al numero: +39 051 2086195, tassativamente entro la 
scadenza del bando. In caso di documentazione pervenuta successivamente a tale data, non sarà garantita 
la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile ai fini dello svolgimento delle prove.  

Art. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione esaminatrice per l’ammissione al corso di dottorato è nominata dal Rettore.  

La composizione della Commissione è consultabile sul sito www.unibo.it/Dottorati/Bandi33, nella specifica 
sezione relativa al corso di dottorato, cliccando su “Informazioni sul dottorato” e sul tab “Commissione 
concorso”. 

Art. 6 - GRADUATORIA 

In seguito alla pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli, la graduatoria finale di merito sarà 
consultabile sul sito http://studenti.unibo.it, accessibile con credenziali di Ateneo.  

Nella sezione relativa alla domanda presentata dal candidato, il sistema indicherà lo stato “Graduatoria 
pubblicata”. Selezionando “Vedi dettaglio”, si aprirà una pagina in cui il candidato potrà accedere al file pdf 
denominato “Graduatoria” (collocato in basso nella pagina). 

Al momento della pubblicazione della graduatoria, alla pagina www.unibo.it/Dottorati/Bandi33, nella specifica 
sezione relativa al Corso di dottorato, comparirà inoltre la seguente dicitura: “Consulta la graduatoria su 
Studenti Online”. 

Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale.  

Pertanto, non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e 
alla scadenza per l’immatricolazione. 

I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l’ordine di graduatoria e fino alla 
concorrenza dei posti messi a bando per il corso di dottorato, ferma restando la specifica disciplina 
contenuta all’art. 9 del presente bando, in materia di posti riservati e di borse di studio a tema vincolato. 

In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane d’età, fatto salvo il criterio di precedenza 
previsto per l’attribuzione della borsa di dottorato, riportato nell’art. 9 del presente bando. 

I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare alla 
precedente iscrizione. Saranno comunque esclusi coloro ai quali il Collegio dei docenti assegnerà, nella 
seduta di inizio dei corsi, un’attività inerente il medesimo Settore Scientifico Disciplinare oggetto dell’attività 
svolta nel precedente corso di dottorato. 

Non possono percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la 
frequenza di un corso di dottorato in Italia. 

Art. 7 - IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione dei vincitori delle selezioni, il cui elenco è presente nella graduatoria finale di merito, deve 
essere perfezionata, anche da coloro che risultano ammessi con riserva nei termini indicati in calce alla 
graduatoria disponibile sul sito http://studenti.unibo.it. 

Non sarà inviata ai vincitori alcuna comunicazione in merito alla scadenza delle immatricolazioni. 

I vincitori che non procederanno all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria saranno 
considerati tacitamente rinunciatari. 

Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima dell’inizio del corso, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 

Qualora nella scheda del bando siano previsti posti senza borsa di studio, i candidati idonei non vincitori 
dovranno esprimere, nei termini e nelle modalità indicati in calce alla graduatoria, il proprio interesse 
all’iscrizione anche in assenza dell’attribuzione della borsa (accettazione del posto senza borsa).  

I candidati idonei non vincitori che non esprimeranno il proprio interesse a un posto senza borsa non 
saranno contattati qualora dovessero liberarsi tali posti. Saranno comunque contattati qualora, a seguito di 
scorrimento della graduatoria per rinuncia di candidati vincitori, dovessero risultare in posizione utile ai fini 
dell’attribuzione di un posto con borsa di studio.  

mailto:udottricerca@unibo.it
http://www.unibo.it/Dottorati/Bandi31
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Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno altresì contattati i 
vincitori senza borsa che, nei termini previsti, abbiano rinunciato anche tacitamente all’immatricolazione a un 
posto senza borsa. 

A seguito di rinuncia da parte di un vincitore, una comunicazione di opzione di subentro sarà inviata da 
ARIC - Settore Dottorato di Ricerca via e-mail all'indirizzo nome.cognome@studio.unibo.it del candidato 
subentrante. In tal caso, l’immatricolazione dovrà essere perfezionata entro il termine perentorio di 5 giorni 
lavorativi a decorrere dalla data di invio della comunicazione di subentro. 

I candidati che, avendo ricevuto la comunicazione di subentro, intendano rinunciare all’immatricolazione, 
dovranno darne immediata comunicazione scritta affinché si possa procedere alla riassegnazione dei posti. 
La rinuncia dovrà essere trasmessa dalla casella di posta nome.cognome@studio.unibo.it del candidato 
all’indirizzo e-mail udottricerca@unibo.it allegando copia fronte-retro di un valido documento di identità. 

I candidati idonei subentranti che non provvederanno a immatricolarsi nei tempi e nei modi stabiliti, saranno 
considerati tacitamente rinunciatari. 

Non si procederà allo scorrimento della graduatoria successivamente alla data di inizio del corso di 
dottorato. 

Per effettuare l’immatricolazione è necessario completare la procedura di seguito descritta: 

- accedere a http://studenti.unibo.it con username e password utilizzati al momento dell’inserimento della 
domanda di ammissione alla selezione; 

- accedere alla domanda di ammissione per visualizzare il file pdf della graduatoria; 

- tornare alla pagina iniziale e premere il tasto “Immatricolazioni”; 

- stampare la documentazione, completandone la compilazione; 

 effettuare il pagamento delle tasse di cui al successivo art. 8; tale pagamento dovrà essere effettuato 
entro la scadenza prevista per l’immatricolazione unicamente attraverso una delle seguenti modalità: 

 online, mediante carta di credito, anche non di proprietà del candidato (circuiti: Visa, Mastercard, 
Diners, American Express); 

 presso qualunque agenzia UniCredit Banca, avvalendosi dell’apposito codice di pagamento 
stampabile al termine della registrazione dei dati online. 

Non sono ammessi pagamenti presso altri Istituti di credito, bonifici bancari o versamenti effettuati 
tramite bollettino postale. 

- consegnare ad ARIC - Settore Dottorato di Ricerca, Via Zamboni 33, 40126 Bologna, entro la data 
indicata in fondo alla graduatoria, la seguente documentazione: 

 domanda di immatricolazione e relativi allegati; 

 modulistica integrativa per i vincitori assegnatari di borsa di studio; 

 fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità; 

 ricevuta del pagamento delle tasse di iscrizione di cui al successivo art. 8; 

 2 foto formato tessera. 

I vincitori assegnatari di borsa di studio , dovranno essere iscritti alla gestione separata INPS a partire dalla 
data di inizio dei corsi e dovranno provvedere ad inviare all’indirizzo arag.contabilitaricerca@unibo.it la 
ricevuta di iscrizione alla gestione separata. 

I cittadini stranieri dovranno inoltre fornire, all’atto dell’immatricolazione, il codice fiscale italiano rilasciato 
dall’Agenzia delle Entrate. 

Coloro che non sono in possesso del codice fiscale ufficiale dovranno richiederlo seguendo le istruzioni 
presenti al link http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/rilascio-codice-
fiscale-studenti-docenti-internazionali/ ed inviarne copia all’indirizzo udottricerca@unibo.it. 

I cittadini non comunitari che, all’atto dell’immatricolazione, siano già in possesso del permesso di soggiorno, 
devono consegnare copia del permesso di soggiorno valido.  

Coloro che non sono in possesso del permesso di soggiorno, devono richiederlo entro 8 giorni dal loro 
arrivo in Italia seguendo la procedura indicata nella linee guida presenti al link 
http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/informazioni-su-visto-e-
permesso-di-soggiorno-per-cittadini-internazionali ed inviare all’indirizzo udottricerca@unibo.it la ricevuta 
assicurata rilasciata dalla posta al momento della spedizione della documentazione fornita dalla Questura. 

È possibile delegare altri alla consegna della documentazione per l’immatricolazione, purché muniti di 
delega in carta semplice e di un documento d’identità del delegante (anche in fotocopia). 

In caso di spedizione dei documenti, entro i termini previsti per l’immatricolazione e/o il subentro, è 
necessario l’invio anticipato degli stessi (escluse foto-tessera) via e-mail all’indirizzo udottricerca@unibo.it 
entro la data di scadenza prevista per l’immatricolazione.  

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:udottricerca@unibo.it
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http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/rilascio-codice-fiscale-studenti-docenti-internazionali/
mailto:udottricerca@unibo.it
http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/informazioni-su-visto-e-permesso-di-soggiorno-per-cittadini-internazionali
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Non saranno accettate immatricolazioni pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o 
oltre i termini previsti nel presente articolo. 

Tutti i candidati con titolo estero, conseguito in Stati Membri della UE o Paesi extra-UE, devono consegnare: 

a) diploma originale di laurea (Master’s degree); 

b) traduzione legalizzata ufficiale in italiano o inglese del diploma di laurea, qualora il titolo originale sia 
rilasciato in una lingua diversa da italiano, inglese, francese, spagnolo. 

I candidati con titolo estero conseguito in uno Stato Membro della UE diverso dall’Italia in alternativa alla 
documentazione di cui alla lettera b) possono consegnare il Diploma Supplement in originale. Per maggiori 
informazioni di vedano le pagine seguenti  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/diploma-
supplement; http://www.miur.it/UserFiles/2419.pdf.  

I candidati con titolo estero conseguito in un Paese extra-UE oltre alla documentazione di cui alle lettere a) e 
b) devono consegnare la Dichiarazione di Valore relativa alla laurea di secondo livello (Master’s degree) 
rilasciata dalle Autorità diplomatiche e consolari italiane presso il Paese in cui è stato conseguito il titolo. 

La Dichiarazione di Valore deve contenere le seguenti informazioni: 

- stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante; 

- requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo; 

- durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti (se disponibile); 

- valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali. 

L’Università si riserva di richiedere la Dichiarazione di Valore anche a coloro che hanno conseguito il titolo in 
un Paese UE nel caso in cui dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità dello stesso. Per maggiori 
informazioni sulla Dichiarazione di valore, si veda la pagina seguente http://www.studiare-in-
italia.it/studying/info-07.html  

I candidati in possesso di titolo estero, che non dovessero produrre la documentazione richiesta al momento 
dell’immatricolazione, saranno immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con 
l’obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite, qualora: 

- non provvederanno a consegnare tale documentazione entro sei mesi dall’inizio del corso; 

- a seguito di verifica, il titolo prodotto non risulti conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non 
consenta l’iscrizione al dottorato.  

I candidati stranieri sono invitati a richiedere il codice fiscale ufficiale entro 8 giorni dal loro arrivo in Italia e a 
comunicarlo ad ARIC - Settore Dottorato di Ricerca (http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-
studio-e-agevolazioni/rilascio-codice-fiscale-studenti-docenti-internazionali/). 

I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno esclusi dal corso di dottorato, fatte salve le 
sanzioni penali previste dalla legge. 

Art. 8 – TASSE PER LA FREQUENZA DEI CORSI 

L’importo relativo alle tasse per la frequenza dei corsi di dottorato, a carico di tutti i dottorandi, è 
comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo e del premio di assicurazione 
e ammonta a € 157,64 per ciascun anno di corso. 

L’ammontare delle tasse e dei contributi applicati in ciascun Anno Accademico è deliberato annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università. Di conseguenza, gli importi e le modalità di pagamento indicati 
nel presente bando potranno subire modifiche. 

La rinuncia successiva all’iscrizione o l’esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse 
versate. 

Art. 9 - BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio indicate a bando saranno assegnate, in sede di programmazione delle attività del primo 
anno di corso, dal Collegio dei docenti secondo l’ordine definito nella graduatoria finale di merito e tenendo 
conto delle indicazioni eventualmente presenti nelle schede dei singoli corsi di dottorato, relative a posti 
riservati e a posti con borsa di studio a tema vincolato.  

La scheda del corso di dottorato, parte integrante del presente bando, contiene l’indicazione dei posti e delle 
borse di studio disponibili. 

A parità di merito, precede il candidato in base alla valutazione della situazione economica determinata ai 
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/04/1997. 

Le borse di studio, dell’importo attuale fissato dal Decreto Ministeriale 18 giugno 2008, pari a € 13.638,47 
annui al lordo degli oneri a carico del dottorando, sono erogate con cadenza mensile posticipata. 

http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/rilascio-codice-fiscale-studenti-docenti-internazionali/
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/rilascio-codice-fiscale-studenti-docenti-internazionali/
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L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura del 30% per i periodi di soggiorno all’estero. Il 
soggiorno all’estero deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti e non può complessivamente essere 
inferiore a un mese continuativo e superiore a 18 mesi. 

I divieti di cumulo della borsa di dottorato sono disciplinati dall’art. 17 del Regolamento in materia di corsi di 
dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016, al quale si rinvia. 

L’eventuale mancato perfezionamento delle convenzioni con Enti esterni per il finanziamento di borse di 
studio entro la data di inizio del corso comporta la mancata assegnazione delle borse di studio, anche se 
indicate nel bando. 
I dottorandi che non percepiscono altre borse di studio, assegni di ricerca o altri interventi che abbiano la 
stessa finalità della borsa di studio possono presentare domanda per borsa di studio ER.GO. 

Art. 10 – FELLOWSHIPS PhD@ISA PER CANDIDATI INTERNAZIONALI 

Contestualmente alla compilazione della domanda di ammissione al corso di dottorato sul sito 
http://studenti.unibo.it i candidati con cittadinanza straniera che abbiano conseguito all’estero il titolo 
accademico di secondo livello necessario per l’accesso al corso di dottorato potranno altresì presentare 
domanda per partecipare alla selezione per 6 Fellowships presso l'Istituto di Studi Avanzati (PhD@ISA). 

La Fellowship PhD@ISA prevede l’alloggio gratuito in un monolocale per una persona presso il Residence 
Terzo Millennio (http://rtmliving.com/bologna/en/) a Bologna in Via Pietro Miliani 7/2 o in altra residenza 
analoga. Non sono previsti supporti finanziari o altri sussidi oltre all’alloggio. 

La durata massima della Fellowship PhD@ISA è di 3 anni. 

Per poter partecipare alla selezione per l’assegnazione delle Fellowships PhD@ISA, i candidati dovranno 
allegare obbligatoriamente alla domanda i seguenti documenti: 

- lettera di motivazione; 

- progetto di ricerca; 

- elenco delle pubblicazioni.  

Se non richiesti esplicitamente dalla scheda del dottorato, i documenti sopra elencati saranno valutati 
esclusivamente ai fini del conferimento delle Fellowships PhD@ISA. 

Dopo il 31/10/2017 gli iscritti ai corsi di dottorato in possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano 
presentato domanda per l’assegnazione delle Fellowships PhD@ISA saranno invitati tramite e-mail a 
presentarsi alla selezione. Tale selezione: 

- avrà luogo nel mese di novembre 2017; 

- sarà effettuata da parte di una Commissione formata dal Direttore di ISA, dal Direttore del Collegio 
Superiore e da eventuali membri del Consiglio ISA indicati dal Direttore dell’Istituto; 

- consisterà nella valutazione del CV dei candidati e degli altro documenti e in un colloquio orale, che si 
terrà in italiano o in inglese, a scelta del candidato. Sarà accertata la padronanza della lingua inglese 
oltre all’eventuale conoscenza della lingua italiana; 

- potrà essere condotta a distanza in teleconferenza audio e video via web (es. Skype). 

Al termine dei lavori, la Commissione di selezione formulerà la graduatoria generale di merito. I primi sei 
classificati saranno dichiarati vincitori della Fellowship PhD@ISA. In caso di rinuncia da parte dei vincitori, si 
procederà alla chiamata degli eventuali idonei secondo l’ordine di graduatoria. 

Ai dottorandi vincitori della Fellowship PhD@ISA sarà richiesto di: 

- partecipare attivamente a tutte le attività formative, culturali e ad altre iniziative scientifiche organizzate 
da ISA, con riferimento in particolare alle lecture settimanali proposte dall’Istituto; 

- trascorrere la maggior parte della durata del corso di dottorato presso l’Università di Bologna. Sono 
ammessi periodi di studio e ricerca presso altre università o centri di ricerca italiani o stranieri autorizzati 
dal Collegio dei docenti della durata massima di 6 mesi; 

- presentare, al termine di ciascun anno di corso, una relazione annuale sulle attività scientifiche svolte, 
accompagnata dalla valutazione del supervisore; una valutazione positiva è necessaria al fine di 
ottenere la conferma della Fellowships PhD@ISA per l’anno accademico successivo; 

- al termine del corso di dottorato, depositare presso la biblioteca di ISA una copia cartacea della tesi di 
dottorato. In tale tesi dovrà essere riconosciuto il supporto di ISA. 

L’accesso dei vincitori nella residenza è previsto al termine della procedura di selezione per l’assegnazione 
delle Fellowships PhD@ISA, entro la fine del mese di novembre 2017. 

Per informazioni in merito alle Fellowship PhD@ISA rivolgersi a segreteria.isa@unibo.it.  

mailto:segreteria.isa@unibo.it
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Maggiori dettagli sulle finalità e attività dell’Istituto di Studi Avanzati sono disponibili nel sito www.isa.unibo.it. 

Art. 11 – BORSE DI STUDIO ER.GO 

Possono presentare domanda per borsa di studio ER.GO i dottorandi che non percepiscono altre borse di 
studio, assegni di ricerca o altri interventi che abbiano la stessa finalità della borsa di studio. 

Il bando per l'A.A. 2017/2018 sarà pubblicato indicativamente nel mese di giugno 2017. 

Per presentare domanda occorre essere in possesso dell'ISEE da dottorato, dell'ISEE ordinaria o da 
prestazione per il diritto allo studio universitario. 

Le domande dovranno essere presentate online sul sito ER.GO (accessibile con le credenziali 
nome.cognome@studio.unibo.it), alla sezione 'domande on line' - 'dottorati di ricerca'. 

Per assistenza e informazioni, contattare ER.GO (tel. 051 6436 788 - 759; e-mail dottoratibo@er-go.it). 

Art. 12 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

L’ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.  
I regimi delle compatibilità e delle incompatibilità con la frequenza ai corsi di dottorato sono disciplinati dagli 
artt. 16 e 17 del Regolamento in materia di corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016, ai 
quali si rinvia. 

Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI 

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, 
dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti di Ateneo ed 
eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.  
Il dottorando ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al Coordinatore il conseguimento dei risultati, 
impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione dell’Università. 
Il dottorando è, inoltre, tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti di 
proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire 
a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell’Università.  

Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste 
dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli 
eventuali risultati. 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione universitaria, in attuazione del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e 271/2009 (“Testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici”) si impegna a 
utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per l’espletamento delle procedure selettive, fini 
istituzionali, e per la divulgazione eventuali opportunità di finanziamento (borse di studio, premi). 
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di 
tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati 
sul sito http://studenti.unibo.it, con accesso limitato ai soli partecipanti. 
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi 
dell'Università, la documentazione presentata potrà, inoltre, essere oggetto di accesso agli atti da parte di 
altri candidati. 

Art. 15 - NORME DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento in materia di corsi di dottorato, 
emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016. 

La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni attraverso la procedura online, di cui all’art. 
3, implica l’accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nel 
Regolamento in materia di corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016. 

Responsabile del procedimento amministrativo:  

Dott.ssa Verdiana Bandini – Area Ricerca e Terza Missione, udottricerca@unibo.it. 

 

 

http://www.isa.unibo.it/
https://servizionline.er-go.it/html/static/login/domanda_dottorati_bo.html
mailto:dottoratibo@er-go.it
mailto:udottricerca@unibo.it
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Rep. n. 380/2017 

Prot. N. 36765 del 28/03/2017 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMICS - 33° CICLO – A.A. 2017/2018 

IL RETTORE 

VISTO l’art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l’art. 4 della 

legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento 

recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, n. 45 del 08/02/2013; 

VISTO  lo Statuto d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con 

D.R. n. 1203 del 13/12/2011; 

VISTO il Regolamento in materia di corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 

05/12/2016; 

VISTO il D.M. Prot. n. 624 del 19/08/2014, con il quale è stato disposto, su conforme parere 

dell’ANVUR, a decorrere dall’A.A. 2014/2015, l’accreditamento ministeriale dei corsi di 

dottorato attivati dall’Università di Bologna; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art 3, comma 6 del D.M. n. 45 del 08/02/2013, 

l’accreditamento ha durata quinquennale, salva la verifica annuale della permanenza 

dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 lettere a), c), d) e), f); 

VISTO il D.M. Prot. n. 1762 del 31/07/2015, con cui è stato integrato l’art. 1 del D.M. Prot. n. 

624 del 19/08/2014; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 24/01/2017 e del Consiglio di Amministrazione 

del 31/01/2017, relative ai criteri di ripartizione del budget di Ateneo per il finanziamento 

delle borse di studio tra i Dipartimenti proponenti l’attivazione dei corsi di dottorato del 

33° ciclo; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 

Bologna, assunta in data 22/02/2017, relativa alla proposta di attivazione del corso di 

dottorato – di durata quadriennale - in Economics - 33° ciclo e di impiego del budget 

dipartimentale di dottorato assegnato per il 33° ciclo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 27/02/2017 in merito alla 

permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 lettere c), d) e), f), con riferimento al 

corso di dottorato in Economics per l’A.A. 2017/2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2017, 

relative all’assegnazione definitiva del budget di Ateneo ed alla ripartizione delle risorse 

aggiuntive destinate ad incentivare lo sviluppo di caratteristiche dei corsi di dottorato 

strategiche per l’Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 

Bologna, assunta in data 15/03/2017, relativa all’impiego dell’assegnazione definitiva 

del budget di Ateneo; 
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VISTO il Provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 1058 Prot. n. 35574 del 27/03/2017 

relativo alle procedure di ammissione al corso di dottorato in Economics - 33° ciclo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21/03/2017 e del Consiglio di Amministrazione 

del 28/03/2017, con cui sono stati definiti i livelli di contribuzione studentesca per l’A.A. 

2017/2018; 

CONSIDERATO che il corso di dottorato in Economics, in ragione del proprio bacino di utenza 

internazionale, ha l’esigenza di anticipare i tempi di pubblicazione del bando di 

concorso previsti per gli altri corsi di dottorato che l’Università di Bologna attiverà nel 

33° ciclo, al fine di poter attrarre candidature e competere con altri Atenei a livello 

internazionale; 

CONSIDERATA  l’urgenza di pubblicare il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato in 

Economics - 33° ciclo per le ragioni sopra evidenziate; 

CONSIDERATO  che l’art. 4, comma 5 dello Statuto di Ateneo consente al Rettore, in caso di necessità e 

di indifferibile urgenza, l’assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza del 

Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con l’obbligo di sottoporli 

rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

DECRETA 

Art. 1 

È istituito il corso di dottorato in Economics - 33° ciclo – A.A. 2017/2018. 

Art. 2  

Si procederà alla pubblicazione del bando di concorso allegato per l’ammissione al suddetto corso di 

dottorato, parte integrante del presente decreto. 

Art. 3 

Ai sensi del D.M. n. 45 del 8/2/2013, il corso di dottorato sarà attivato solo a seguito del parere favorevole 

espresso dall’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ministeriale. 

Art. 4 

Il presente Decreto, emanato in via d’urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d’Amministrazione e 

del Senato Accademico nelle prime sedute utili. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni. 

 

IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 

 



ECONOMICS  

Coordinator  

Prof. Vincenzo Denicolò  
Department of Economics  
Piazza Scaravilli 2 - Bologna  
vincenzo.denicolo@unibo.it  

Programme start date  01/11/2017 

Duration  4 years  

Language  English  

Mandatory mobility abroad  Yes (only for EDLE)  

Curricula  Research topics  

1. Economics  

- Behavioral and Experimental Economics 
- Industrial Organization 
- International Economics 
- Political Economy 
- Financial Economics 
- Economic Development and Growth 
- Labor Economics 
- Public and Health Economics 
- Econometrics 
- Macroeconomic and Finance 
- Social and Cultural Economics  

2. European Doctorate in Law and Economics (EDLE)  
- Law and Economics Regulation 
- Economics of competition law  
- Economics of intellectual property law  

Admission requirements  

Applicants of any Country and age holding a Master’s degree (second cycle) can submit their application. Such degree must 
be either:  
- an Italian university degree (laurea specialistica/magistrale - 3+2 years or combined degree BA+MA);  
- an Italian university degree obtained under the pre-reform system (“vecchio ordinamento”);  
- an academic degree awarded by the Italian institutions belonging to the AFAM sector (Alta Formazione Artistica e 

Musicale);  
- an academic Master’s degree obtained abroad, comparable to the above mentioned Italian degrees and recognized as 

suitable for the admission to doctoral programmes.  
Applicants whose degree are to be awarded after the deadline of the call can participate in the selection, but the admission 
is conditional on obtaining the Master’s degree by 31/10/2017. 

Required Documentation (All documentation must be either in English or in Italian. Documents in any other languages will 
not be taken into consideration by the Admission Board, unless an English or Italian translation is provided) 

- A scanned copy of a currently valid ID document with photo 
- Curriculum Vitae in English 

- Certificates and transcripts of both Bachelor’s and Master’s degrees containing the following details for each degree 
held:  

o personal information 
o denomination of the University which awarded the degree  
o graduation date  
o denomination and level (bachelor or master) of the degree  
o final score 
o transcript (list of completed courses and awarded grades)  
Applicants who have degrees obtained in: 

o an Italian public university have to submit self-declarations bearing date and handwritten signature (of both first 
and second cycle degrees and a list of exams: Laurea triennale and laurea specialistica/ magistrale/ laurea vecchio 
ordinamento). 

o EU Countries, except Italy, can choose to attach either the self- declarations, the degree certificate and a list of 
exams together with an official translation into Italian or English, or the Diploma Supplement (of both Bachelor’s and 
Master’s degrees). 

o non-EU Countries have to submit the Bachelor's and Master's degrees and a list of exams together with an official 
translation into Italian or English. 

Undergraduated applicants:  

o have to submit the document as above, except for the following details: Master’s degree graduation date and final 
score 

o must add a self-declaration of the scores’ weighted average (if not indicated in the transcript of results). 

mailto:vincenzo.denicolo@unibo.it


Other attachments, if any (All documentation must be either in English or in Italian. Documents in any other languages will 

not be taken into consideration by the Admission Board, unless an English or Italian translation is provided) 

- At least one and no more than three letters of reference by national or international academic referees and/or research 
professionals (who are not members of the Admission Board of the PhD Programme in Economics) declaring the 
applicant’s research interests and skills. These letters have to be exclusively uploaded by the referee on 
http://studenti.unibo.it, following the instructions provided, no later than the call deadline. 

- Statement of purpose (max 3.000 characters, spaces included), highlighting the candidate’s motivations, experiences 
and research interests related to the Ph.D. program. Here applicants must clearly indicate for which curriculum 
they are applying (either Economics, or Law and Economics) 

- Publications in extenso (monographs, articles on scientific magazines, etc) (max n. 2) 

- Language certificates  
- Any other document certifying the applicant’s excellence (prizes, fellowships and grants)  

Entrance examinations 

Evaluation of qualifications 
Applicants’ presence is not 
requested  

The evaluation of qualifications results will be available 
on 15/05/2017 on http://studenti.unibo.it (select: 
“summary of the requests in progress”  “see detail” 
and open the pdf file named “risultati valutazione titoli”).  
No personal written communication shall be provided to 
applicants concerning the examinations results. 

Assessment criteria  

Scores will be expressed in points out of 100, as follows: 
- Minimum score for eligibility: 60 points  
- Maximum score: 100 points 
Only qualifications and documents consistent with the research topics and not older than 5 years (up to the deadline of this 

call for applications) will be taken into consideration.  
Score will be assigned as follows:  
- Evaluation of the degree mark (for applicants who hold a university degree at the time of the call deadline) and scores’ 

weighted average of marks (BA + MA) related to all the taken exams by the call deadline (for applicants who at the time 
of the call deadline are graduands): max 15 points;  

- CV, publications and working papers, GRE or GMAT certificates, Letters of reference, Proficiency in English: max 70 
points; 

- Statement of purpose: max 15 points  
The Admission Board might add other sub-criteria before the assessment process. In this case, a proper announcement will 
be posted on  http://studenti.unibo.it (select: “summary of the requests in progress”  “see detail” and open the pdf file 
named “sub-criteri di valutazione”). 

Final ranking list and enrolment   

The final ranking of the applicants will be published on http://studenti.unibo.it . 
No personal written communication shall be provided to applicants concerning the final results and the deadlines for 
enrolment. 
Selected applicants will have to enroll by the date indicated in the ranking list.  

Positions and scholarships  

Total available positions (no. with scholarship + no.  
without scholarship)  

Each position will be ranked in a specific Curriculum. 
Therefore, shortlisted applicants will be assigned to 
positions and curriculum according to their choice (as 
declared in the application form and indicated in the 
statement of purpose).   
Scholarships can be shifted from one curriculum to the 
other in case all the positions for each curriculum 
cannot be assigned.  

 10 

Positions with scholarship, financed by 
University of Bologna 

9 of which  
- 8 dedicated to the curriculum in Economics  
- 1 co-financed by  the Department of Economics and 

dedicated to the curriculum European Doctorate in Law and 
Economics  

Positions without scholarship  

Note: eligible applicants can express their 
interest for such position, if available, by the  
deadline which will be announced together with  
the final ranking list  

1 reserved to the curriculum in Economics  
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