
Allegato A 

DOTTORATO DI RICERCA IN “ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI 

QUANTITATIVI” 

Sede amministrativa Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia, 

Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 

Sedi convenzionate Nessuna 

 

Durata del corso 

3 anni: 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2023 

Tesi di dottorato: entro maggio 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi formativi 

Il dottorato propone un percorso di alta formazione nelle aree 

economico, aziendale, e matematico-statistica per profili in grado di 

comprendere le sfide che interessano l’economia odierna: 

sostenibilità socio-ambientale dello sviluppo economico e dell'uso 

delle risorse naturali; trasformazione del ruolo del consumatore, del 

lavoro, e dei mercati come conseguenza dell’innovazione. 

Il dottorato mette a fattor comune le conoscenze dei docenti del 

Collegio su 3 curricula: economia e politica agroalimentare 

(specializzato nell'analisi economica del sistema agro-alimentare, 

delle sue politiche e delle interdipendenze con lo sviluppo economico 

complessivo a livello globale e locale); economia circolare, 

collaborativa e sostenibile (specializzato nello studio di modelli e 

processi per economia orientata al riciclo e al riuso, alla sostenibilità, 

all’etica ed all’inclusione); economia e governo nella trasformazione 

digitale delle PMI (specializzato nelle analisi relative alla 

trasformazione digitale, nelle nuove competenze richieste e nell’uso 

di dati aziendali a supporto dei processi decisionali, del controllo 

qualità e del marketing). 

I 3 curricula trovano fondamento in una formazione interdisciplinare 

su teorie economiche e economico-aziendali di frontiera, nell’utilizzo 

comune di metodi quantitativi come strumento per l’analisi e 

l’interpretazione dei dati funzionale alla realizzazione di ricerche e di 

studi/soluzioni di problematiche economiche, aziendali e di politica 

economica. 

 

Posti a concorso 

Posti  disponibili 8  

posti con borsa di studio 4  

posti riservati ai dipendenti del CREA-

PB 

 

2 

 

posti senza borsa di studio 2  

Curricula Curriculum “Economia e politica agro-alimentare” 

Totale n.3 posti di cui n.1 posto con borsa di studio, n.1 posto 

riservato dipendenti CREA-PB e n.1 posto senza borsa 

Curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile ” 

Totale n. 3 posti di cui n.1 posti con borsa di studio, n.1 posto 

riservato dipendenti CREA-PB e n.1 posto senza borsa 

Curriculum " Economia e governo nella trasformazione digitale delle 

PMI" 

Totale n.2 posti con borsa di studio  

Posti con borsa di 

studio e/o riservati a 

dipendenti enti di 

ricerca 

Curriculum “Economia e politica agro-alimentare” 

n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università della Tuscia 

Tematica: Uso delle risorse naturali nella gestione delle aziende 

agricole 

n. 1 posto riservato ai dipendenti CREA-PB 



Tematica: Strumenti di integrazione economica nelle filiere agro-

alimentari mediterranee. 

 

Curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile” 

n. 1 borsa di studio cofinanziata dall’Università della Tuscia e da 

Veltha IVZW 

Tematica: “Analisi e studio di modelli di cooperazione inter-

settoriale per l’economia circolare”. 

n. 1 posto riservato ai dipendenti CREA-PB 

Tematica: Valorizzazione di processi sostenibili attraverso le 

politiche di sviluppo rurale dell’UE. 

 

Curriculum “Economia e governo nella trasformazione digitale delle 

PMI” 

n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università della Tuscia 

Tematica: “La qualità dell’informativa economico-finanziaria e 

della revisione legale nelle amministrazioni pubbliche e private” 

n. 1 borsa di studio finanziata dal CREA-PB 

Tematica: Profili di innovazione economica, di prodotto e di 

processo, conseguenti alla trasformazione digitale nelle imprese del 

settore agricolo. 
Posti senza borsa di 

studio 

Curriculum “Economia e politica agro-alimentare” 

n.1 posto senza borsa 

Tematica: Il ruolo dell'agricoltura nello sviluppo economico e delle 

aree rurali. 

 

Curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile” 

n.1 posto senza borsa 

Tematica: Politiche internazionali per modelli innovativi di sviluppo 

sostenibile. 

Requisiti di ammissione Tutte le lauree del vecchio ordinamento o Laurea specialistica / 

Magistrale e analogo titolo accademico conseguito all’estero e 

dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli 

accademici. Possono presentare la domanda anche i laureandi, con 

l’obbligo di sostenere l’esame di laurea entro il 31 ottobre 2020. 

Il candidato, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà 

presentare un progetto di ricerca (max 8000 caratteri), relativo ad un 

solo curriculum da discutere nella prova orale. 

Modalità di valutazione 

dei candidati 

(Punteggio massimo 

80/80) 

Valutazione dei titoli 

Prova orale e verifica della conoscenza della lingua inglese 

La valutazione dei titoli è preliminare alla prova orale. 

La prova orale sarà effettuata in presenza nei locali del Dipartimento 

e riguarderà: a) la discussione del progetto di ricerca presentato dal 

candidato; b) la verifica delle conoscenze nelle materie di pertinenza 

del curriculum prescelto dal candidato; c) la discussione del 

curriculum presentato dal candidato mirata ad accertare le 

motivazioni e l’attitudine alla ricerca scientifica nelle tematiche relative 

al dottorato 
Nel corso della prova orale verrà valutata anche la conoscenza della 

lingua straniera (inglese). La graduatoria finale sarà stipulata sulla 

base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e 

della prova orale.  



I punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli saranno 

affissi alla bacheca del Dipartimento DEIM almeno un'ora prima 

dell'inizio della prova orale. I risultati complessivi della valutazione, 

con i punteggi parziali e finali, saranno pubblicati all’interno della 

sezione “Didattica” (sotto “Dottorati di Ricerca”) del sito di Ateneo 

(www.unitus.it) 

Valutazione dei titoli 

(Punteggio massimo 

24/80) 

 

Argomento e contenuti della Tesi di laurea magistrale (o laurea a ciclo 

unico): fino a un massimo di punti 6.  

Carriera universitaria (esami di profitto e voto di laurea): fino a un 

massimo di punti 6.  

Pubblicazioni scientifiche concernenti gli ambiti del dottorato: fino a 

un massimo di punti 6.  

Esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato: fino a 

un massimo di punti 6.  

Valutazione delle prove 

d’esame 

Prova orale: punteggio massimo 56/80 

Punteggio minimo, acquisito nella valutazione dei titoli, per 

accedere alla prova orale: 8/80 

Materie su cui vertono 

le prove d’esame 

Prova Orale 

Per il Curriculum di “Economia e politica agro-alimentare”, il 

colloquio verterà sulla verifica della conoscenza delle problematiche 

del settore agro-alimentare. La verifica riguarderà anche nozioni di 

base in due delle seguenti materie a scelta del candidato: Economia 

politica, Economia e gestione delle aziende agrarie, Sistemi e filiere 

agro-alimentari, Agricoltura e sviluppo economico, Economia e 

gestione delle risorse naturali, Politiche per il settore agro-alimentare. 

 

Per il Curriculum di “Economia circolare, collaborativa e 

sostenibile”, il colloquio verterà sulla verifica della conoscenza del 

candidato del tema dell’economia circolare, inclusiva e sostenibile in 

tutte le sue declinazioni e nelle sue implicazioni per il sistema 

economico e produttivo e per l’azienda. La verifica riguarderà anche 

nozioni e concetti teorici di economia aziendale, economia politica e 

politica economica. 

 

Per il Curriculum di “Economia e governo nella trasformazione 

digitale delle PMI”, il colloquio verterà sulla verifica della 

conoscenza del candidato del fenomeno della trasformazione digitale 

e sulle sue implicazioni per le aziende. La verifica riguarderà anche 

nozioni e concetti teorici di economia aziendale e di organizzazione 

aziendale 

Calendario delle prove 

d’esame 

La prova orale si terrà il giorno mercoledì 16 settembre a partire dalle 

ore 10,00 presso l'aula 5 del DEIM in Via Palmanova 1 - 01100 

Viterbo (data e luogo saranno anche pubblicati all’interno della 

sezione “Didattica” >“Offerta Post-Lauream”>Dottorati di Ricerca” 

del sito di Ateneo). 

Recapiti per 

informazioni 

Prof. Alessandro Sorrentino (Coordinatore), e-mail: 

sorrenti@unitus.it  

Prof. Alessio Maria Braccini, e-mail: abraccini@unitus.it 

Prof. Simone Severini, e-mail: severini@unitus.it  
 

http://www.unitus.it/
mailto:stefano.ubertini@unitus.it
mailto:monarca@unitus.it

