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Art. 1 – OGGETTO 

 
Presso l‟Università degli Studi di Trento è indetta la selezione pubblica per l‟ammissione al 32° ciclo (a.a. 
2016/2017) dei seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca: 
 

1. Economics and Management; 
2. Development Economics and Local Systems – DeLoS in convenzione con l’Università degli Studi di 

Firenze ai sensi dell’art. 2 co. 2, lett. a) del DM n. 45/2013; 
3. Sociologia e Ricerca Sociale 

 
Scadenza domande: ore 16.00 (GMT +2) del giorno 18 maggio 2016 
 

 
Numero posti e borse disponibili: vedasi Allegato 1 
Sito web della Scuola di Dottorato: http://web.unitn.it/en/drss  
Sito web del concorso: http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione  
Pagina web dei diritti e doveri dei dottorandi: http://www.unitn.it/ateneo/52918/diritti-e-doveri-dei-
dottorandi 
Inizio dell’anno accademico: 1° novembre 2016 
Durata: triennale 
Lingua ufficiale della Scuola: inglese 
 

Direttore della Scuola: prof. Luigi Mittone 
 

Coordinatore del Corso di Dottorato in Economics and Management: prof. Roberto Tamborini  
Coordinatore del Corso di Dottorato in Development Economics and Local Systems: prof. Donato 
Romano 
Coordinatore del Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale: prof.ssa Stefani Scherer  
 
Segreteria: 
Tel. +39 0461 283756 - 2290 
Fax +39 0461 282335  
E - mail: school.socialsciences@unitn.it  
 
 

Art. 2 - FINALITÀ DEL BANDO E NORME GENERALI 
 
1. Si accede ai Corsi di Dottorato previo superamento di una selezione secondo le modalità indicate nelle 

schede allegate al presente bando (“Allegato 1”), che riportano, per ciascuno dei Corsi di cui al 
precedente articolo 1, i settori scientifico – disciplinari, le Aree di ricerca, le indicazioni sulla didattica del 
corso, i posti a concorso, le modalità di ammissione, le materie su cui verte l‟esame, i criteri di selezione 
dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie. 

2. La presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 5 implica l‟accettazione da parte 
del candidato delle norme contenute nel presente bando. 
Il mancato rispetto delle norme comporta l‟esclusione dal concorso. 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando. 

3. Eventuali modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate alla pagina web del concorso.  
4. Informazioni sulla borsa di dottorato: http://www.unitn.it/servizi/362/borse-di-dottorato  
5. I posti con borsa di studio o coperti da eventuali altre forme di sostegno finanziario potranno essere 

aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o da qualificate 
strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l‟emanazione del presente bando e prima 
dell‟inizio della valutazione dei titoli. 

Di tale incremento sarà data comunicazione esclusivamente alla pagina web del concorso. 
 

IMPORTANTE 
6. I risultati della selezione (intermedi e finali), l‟elenco dei candidati (identificati tramite ID) che, a seguito 

della verifica formale, non risulteranno ammessi alla selezione (esclusione d‟ufficio) e l‟elenco dei 

http://web.unitn.it/en/drss
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
http://www.unitn.it/ateneo/52918/diritti-e-doveri-dei-dottorandi
http://www.unitn.it/ateneo/52918/diritti-e-doveri-dei-dottorandi
mailto:school.socialsciences@unitn.it
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
http://www.unitn.it/servizi/362/borse-di-dottorato
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
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candidati il cui titolo accademico conseguito all‟estero non sia stata riconosciuto idoneo dalla 
Commissione giudicatrice saranno pubblicati alla pagina web del concorso. 
La pubblicazione sul portale vale a tutti gli effetti come notifica: non saranno inviate comunicazioni 
personali. 

7. Il calendario con l‟indicazione della data, dell‟ora e del luogo in cui si terranno le prove per l‟ammissione a 
ciascuno dei Corsi di Dottorato verrà reso noto almeno 20 giorni prima del loro svolgimento con avviso 
pubblicato in Internet, alla pagina web del concorso. 

 
 

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ad uno dei Corsi di Dottorato 
attivati dalla Scuola di dottorato in Scienze Sociali, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro 
che sono in possesso di: 

a) laurea magistrale attivata ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, oppure 
b) titolo di studio ad essa equiparato, o di titoli accademici di secondo livello rilasciati da istituzioni 

facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), oppure 
c) di analogo titolo accademico conseguito all‟estero (Master’s degree) presso un‟istituzione 

accademica ufficialmente riconosciuta, valutato idoneo
1
 dalla commissione giudicatrice ai soli fini 

dell‟accesso al Corso di Dottorato. Tale titolo deve essere comparabile al titolo di Laurea 
Magistrale per durata, livello e campo disciplinare

2
 e deve essere valido per l‟iscrizione ad un corso 

accademico analogo al Dottorato di ricerca nel Paese di provenienza. 
2. Possono altresì partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea/analogo 

titolo conseguito all‟estero entro il 31 ottobre 2016, allegando obbligatoriamente, nelle opportune sezioni 
della domanda online i documenti indicati all‟art. 4 co. 10. – Allegati obbligatori. 

3. Qualora il candidato non ancora in possesso del titolo accademico risultasse vincitore, l‟ammissione al 
Corso di Dottorato verrà disposta “con riserva” e il candidato sarà tenuto a presentare alla Divisione 
Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione – Polo Città e Rovereto e Rovereto (tramite fax al numero: 
+39 0461 282191 o tramite email all‟indirizzo phd.office-cssh@unitn.it), pena l‟irrevocabile perdita del 
diritto di immatricolazione, il certificato relativo al titolo conseguito o autocertificazione (vedi Allegato A) 
entro e non oltre il 14 novembre 2016. 

4. I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato equipollente
3
 ad 

una laurea italiana (Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento), faranno implicita richiesta di idoneità 
del titolo di studio nella domanda di ammissione al concorso, allegando alla domanda online la 
necessaria documentazione. 
È interesse del candidato fornire tutti gli elementi utili alla valutazione.  
La commissioni giudicatrice si riserva di richiedere ai candidati di fornire ulteriore documentazione, se 
reputato necessario ai fini del riconoscimento dell‟idoneità. 

5. Alla pagina web del concorso verrà pubblicato l‟elenco dei candidati (identificati tramite ID) il cui titolo 
accademico conseguito all‟estero non sia stata riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice. 

 

 
Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
1. La domanda di partecipazione deve essere compilata entro le 16.00 (ora italiana) del giorno mercoledì 

18 maggio 2016 utilizzando esclusivamente la procedura online accessibile dalla pagina web: 
http://www.unitn.it/apply/dott. 

2. I candidati che non posseggono un account per accedere ai servizi web di UniTrento devono prima 
registrarsi

4
  collegandosi all‟indirizzo: http://www.unitn.it/account. 

3. La domanda è soggetta al pagamento di un contributo di partecipazione al concorso (Application Fee) - 

                                                 
1 L‟idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente e dei trattati o accordi 
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 
2 Per maggiori informazioni sul sistema universitario italiano: http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html 
3 Per maggiori informazioni visita la pagina web  http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=113  
4 Si consiglia di effettuare la registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del bando. Per il rilascio delle credenziali possono essere 
necessari fino a due giorni lavorativi. 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
mailto:phd.office-cssh@unitn.it
http://www.unitn.it/dott/fac-simile-dichiarazione-sostitutiva-titolo
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
http://www.unitn.it/apply/dott
http://www.unitn.it/account
http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=113
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non rimborsabile - pari a Euro 15,00 da versare mediante carta di credito
5
, secondo le indicazioni 

riportate nell‟apposita sezione dell‟application online (“Contributo di partecipazione al concorso”). 
4. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura (accertarsi di aver 

ricevuto via email la notifica di chiusura definitiva della domanda). L’Amministrazione non 
risponde di eventuali application online non correttamente chiuse dai candidati. 

5. Non sono valide ai fini della partecipazione al concorso e saranno, conseguentemente, escluse d‟ufficio, 
le domande che risultino incomplete nella compilazione e/o prive di allegati obbligatori, irregolari o 
mancanti del pagamento del contributo di partecipazione e che non siano state trasmesse secondo le 
modalità indicate nel presente articolo. 

6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione.  
L‟Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto 
previsto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

7. Potrà essere disposta in ogni momento, anche successivamente all‟iscrizione, con provvedimento 
motivato, la decadenza o l‟esclusione dei candidati per difetto di requisiti previsti dal presente bando. 

8. Ai sensi della Legge 104/92, art. 20, nonché della Legge 68/99, art. 16 comma 1, i candidati con disabilità 
o portatori di DSA (Disturbi specifici dell‟Apprendimento) potranno fare, in relazione al proprio deficit, 
esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, di ausili e di tempi aggiuntivi eventualmente 
necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la 
riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

9. Il candidato può presentare domanda per uno solo dei Corsi di Dottorato attivati dalla Scuola. 
 
 
10.  ALLEGATI OBBLIGATORI PER TUTTI I CORSI DI DOTTORATO (la mancanza di uno o più allegati 

obbligatori comporta l‟esclusione dalla selezione):
 6
 

 
1) Documento identificativo: copia della carta d’identità (per cittadini comunitari) o del passaporto, in 

particolare le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il numero, luogo e data di rilascio e la data di 
scadenza; 

 
2) Copia del titolo accademico: 

 per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia: 
- autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell‟art. 46 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche (redatta utilizzando l‟Allegato A), 
attestante il possesso del titolo di studio; la classe di Laurea; la data di conseguimento; 
l'Università che lo ha rilasciato; la votazione finale; l‟elenco degli esami sostenuti, riportando 
data di superamento, crediti acquisiti e voto. I laureati dell‟Università degli Studi di Trento 
dovranno solo dichiarare la data di conseguimento del titolo; le altre informazioni saranno 
acquisite d‟ufficio. 
 

Se il titolo non è stato ancora conseguito 
- autocertificazione ai sensi dell‟art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

modifiche, con esami sostenuti, crediti e voti, e la data presunta per l‟esame di laurea, redatta 
utilizzando l’Allegato A. I laureandi dell‟Università di Trento dovranno solo dichiarare la data 
presunta di conseguimento del titolo; le altre informazioni saranno acquisite d‟ufficio; 

- una dichiarazione da parte del relatore della tesi o di altro responsabile accademico, nella 
quale sia precisato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico da parte dello 
studente entro il 31 ottobre 2016.  

 

 per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 

                                                 
5 Il servizio POS virtuale è abilitato a ricevere pagamenti dai circuiti Pagobancomat; Carta sì (Visa, V-Pay, Maestro, MasterCard); 
BankAmericard-Key Client. 
6 Sul sito dell‟Ateneo, all‟indirizzo http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione, verrà pubblicato l‟elenco dei candidati (identificati 
tramite ID) non ammessi per domanda incompleta 

http://www.unitn.it/dott/fac-simile-dichiarazione-sostitutiva-titolo
http://www.unitn.it/dott/fac-simile-dichiarazione-sostitutiva-titolo
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
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- certificato relativo al titolo accademico necessario per l‟accesso al Dottorato con esami 
sostenuti e la corrispondente votazione e, se disponibile, Diploma Supplement

7
/Transcript of 

Records o Dichiarazione di valore
8
.  

Se la lingua del diploma o del certificato è diversa dall‟inglese, il candidato dovrà presentare 
una traduzione in lingua inglese. In questa fase la traduzione potrà essere effettuata dal 
candidato stesso sotto la propria responsabilità, al fine di consentire alla Commissione 
giudicatrice di valutarne l‟idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente 
concorso. 

 
Se il titolo non è stato ancora conseguito 
- un certificato d‟iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione; 
- una dichiarazione da parte del relatore della tesi o di altro responsabile accademico, nella 

quale sia precisato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico da parte dello studente 
entro il 31 ottobre 2016. 
 

3) curriculum vitae et studiorum preferibilmente su modello Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae  

 
4) una proposta di progetto di ricerca (research proposal) redatta in lingua inglese (di circa 3.000 

parole, bibliografia e abstract esclusi) corredata di abstract (di circa 150 parole) e dell‟opportuna 
bibliografia di riferimento su una delle Aree di ricerca o su uno degli argomenti specifici di eventuali 
borse a tematica vincolata, indicate/i nell‟Allegato 1 contenente le schede dei singoli Corsi di Dottorato.  
Tale progetto verrà utilizzato ai fini della valutazione per l‟ammissione come esempio delle capacità 
analitiche e metodologiche del candidato e non prefigura necessariamente l‟eventuale attività di ricerca 
successiva.  
Ciascun candidato può presentare un’unica proposta di progetto di ricerca. 
 
Con riferimento al solo Corso in Economics and Management: il dottorato è interessato ad accogliere 
progetti di ricerca in generale nelle aree della Behavioural Economics e del Management. 
Nel 32° ciclo particolare enfasi viene data ai seguenti temi di ricerca: 
- Firms in International Trade 
- Socio-economic status and risk-taking: cognitive, social and economic implications 
- Advances in macro-financial cycle studies by means of network analysis  
- The emergence of disruptive technological innovation in the financial sector: Impact on bank 

business models and the regulatory framework. 
 
 

11. ALLEGATI FACOLTATIVI PER TUTTI I CORSI DI DOTTORATO: 

- Certificazione della lingua inglese almeno al livello C1
9
 secondo il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER)
10

;  
- eventuale elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte; 

- altri titoli, quali test internazionali (es: GRE o equivalenti); 

- altri documenti utili ad attestare la capacità di ricerca del candidato (documentazione relativa a premi, 
borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.); 

- fino a due lettere di presentazione
11

 in inglese o in italiano da parte di esperti nei settori di ricerca dei 
Corsi di Dottorato, inquadrati nello staff di università o di enti di ricerca nazionali o internazionali. 

 Lo studente al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare i nominativi e gli indirizzi 
e-mail e postali dei referee.  

                                                 
7 Con Diploma Supplement si intende un documento allegato ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la “trasparenza” 
internazionale e facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il Diploma 
Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm 
8 http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=118; http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=176 
9 Ad es: IELTS per ognuno dei 4 moduli della versione accademica minimo 7; Cambridge CAE (punteggio minimo B) e CPE; TOEFL IBT 
(punteggio minimo 110); Pearson Test of English (PTE) Academic (punteggio minimo 76). 
10 Per i candidati che non allegheranno alla domanda tale certificazione, la conoscenza della lingua inglese verrà accertata in sede di colloquio. 
11

 L‟eventuale mancanza delle lettere di presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/0ab3ce3b-a5a7-4062-8e83-ac7eaf8b2bc7/Proposal%20Tomasi.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/6c3c2d0e-6748-4d23-bd86-40cd2f1a87fe/Proposal%20savadori_e.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/5e70317e-6402-49e7-996c-67f111ca0954/Proposal%20Gaffeo.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dc1e1ad0-aec9-4ce7-973b-1c90e3b21b61/Proposal%20FinTech.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dc1e1ad0-aec9-4ce7-973b-1c90e3b21b61/Proposal%20FinTech.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=118
http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=176
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Una volta completata e salvata dal candidato la sezione dell‟application relativa ai referee, il sistema 
invia in automatico, entro 24 ore, ai referee indicati una e-mail di notifica contenente le istruzioni e le 
modalità di trasmissione.  
Si raccomanda ai candidati di verificare con i propri “referee” che le lettere di presentazione siano 
inviate in tempo utile per la valutazione dei titoli. 

 
12. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato 

dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire il materiale aggiuntivo entro la data di 
scadenza del bando, all‟indirizzo di posta elettronica ateneo@unitn.it (indicare nell’oggetto: “ID della 
domanda - Nome Cognome – Corso di Dottorato in ……. - 32° ciclo - integrazione domanda”). 
Integrazioni fatte pervenire con modalità diverse da quella descritta non saranno accettate. 

 
Art. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
1. Le Commissioni giudicatrici per l‟accesso ai Corsi di Dottorato della Scuola sono nominate dal Rettore, su 

proposta dei singoli Collegi dei Docenti.  
Ciascuna commissione si compone di almeno tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o 
stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche e curricula del Corso di Dottorato. Le 
Commissioni possono, inoltre, essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti 
nell‟ambito delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima 
dell‟espletamento delle prove medesime, per quanto non specificato nelle schede di cui all‟Allegato 1. 

 
2. I candidati domiciliati o residenti all'estero, o comunque impossibilitati per comprovate ragioni a 

sostenere la prova di persona, possono richiedere alla Commissione all‟atto della compilazione della 
domanda online, di poter condurre la “prova orale a distanza” mediante colloquio tele/video-conferenza. 
Il candidato interessato dovrà compilare attentamente l‟apposita sezione dell‟application online (“prova 
orale a distanza”) ed indicare un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando il 
nominativo di un funzionario che possa provvedere a identificarlo prima del colloquio. 
La possibilità di utilizzare tale procedura è subordinata all‟approvazione della Commissione previa verifica 
della fattibilità tecnica che si svolgerà nei giorni antecedenti la prova, durante la quale i candidati 
interessati saranno contattati dalla Segreteria del Corso. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i 
candidati interessati sono avvisati di tener controllata la loro posta elettronica nei giorni antecedenti la 
prova. 
La Commissione accerterà che siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarità dello 
svolgimento delle prove (accertamento dell'identità del candidato). 
I candidati che concorrono al Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale al termine della prova 
scritta dovranno inviare l‟elaborato via fax al numero: +39 0461 282335. 

 
 

Art. 6 – GRADUATORIE 
 

1. Le graduatorie saranno rese pubbliche alla pagina web
12

:  
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione 
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla pubblicità degli atti. 

 
2. Le borse sono assegnate ai candidati idonei in base a: 

a. la posizione in graduatoria; 
b. per le eventuali borse a tematica vincolata, secondo l‟ordine di graduatoria e fino alla concorrenza 

del loro numero, fatta salva la valutazione di idoneità espressa dalla Commissione giudicatrice in 
merito alla congruità del profilo formativo del candidato. 

 
3. Il vincitore di una borsa associata ad una specifica tematica sarà tenuto ad accettarla in quanto 

                                                 
12 I risultati verranno associati all‟ID della domanda, attraverso il quale ogni candidato potrà identificarsi. Si raccomanda pertanto ai candidati di 
conservare l‟ID della domanda fornito dal sistema a conclusione della procedura di compilazione dell‟application online. 

mailto:ateneo@unitn.it
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
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l‟indicazione nella candidatura, o nell‟apposita richiesta presentata alla Commissione prima dello 
svolgimento della prova orale, per la partecipazione all‟attribuzione di una borsa a tematica vincolata 
implica la preferenza del candidato per l‟attribuzione di quella specifica borsa rispetto alle altre borse. 
La rinuncia alla borsa di studio a tematica vincolata comporta la decadenza del vincitore dal diritto 
all‟iscrizione al Corso di Dottorato. 
La mancata attribuzione delle borse relative alla lett. b del precedente co. 2 comporta la riduzione delle 
posizioni previste a bando. 

 
 

Art.7 - AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO E ACCETTAZIONE DEL POSTO 
 

1. I candidati saranno ammessi a ciascun Corso di Dottorato della Scuola secondo l‟ordine di graduatoria 
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 

2. In caso di pari merito: per l‟assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della 
situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; per l‟assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore età. 

3. In corrispondenza di eventuale rinuncia dell‟avente diritto prima dell‟inizio del corso (1 novembre 2016), 
subentra altro candidato secondo l‟ordine della graduatoria. 
Tale candidato sarà tenuto a provvedere all‟iscrizione entro 8 giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello del ricevimento della comunicazione da parte della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta 
Formazione – Polo Città e Rovereto. 
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, è facoltà del 
Collegio dei Docenti del relativo Corso di Dottorato valutare l‟opportunità di coprire il posto vacante con 
un altro candidato secondo l‟ordine della graduatoria. 

4. I candidati vincitori, entro 8 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della 
graduatoria finale dovranno confermare l‟accettazione del posto utilizzando l‟apposita procedura online 
(istruzioni disponibili alla pagina web: http://www.unitn.it/ateneo/601/immatricolazione-e-iscrizione-agli-
anni-successivi).  
 

5. I vincitori in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia, dovranno presentare alla Divisione 
Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo Città e Rovereto (email phd.office-cssh@unitn.it – 
fax +39-0461-282191) entro il 31 dicembre 2016

13
: 

 la Dichiarazione di Valore in loco
 
unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, 

tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese cui appartiene 
l'istituzione che l‟ha rilasciato. La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che il titolo di studio 
posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l‟iscrizione ad un corso accademico analogo al 
Dottorato di Ricerca (terzo livello dell‟istruzione superiore in base al Bologna Process - European 
Higher Education Area); 

 o, in alternativa alla Dichiarazione di Valore, il Diploma Supplement in lingua inglese, redatto secondo 
il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d‟Europa e dall‟UNESCO/CEPES. 

 
6. I vincitori che non confermano l‟accettazione del posto nei termini e secondo le modalità indicate al 

comma 4 del presente articolo sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a 
disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 

 
 

Art.8 - AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO 
 

1. In base all‟art. 20, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, i posti in 
soprannumero indicati nell‟Allegato 1 sono riservati a candidati idonei nella graduatoria generale di 
merito, appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

                                                 
13 Qualora la Dichiarazione di Valore di cui sopra non sia ancora stata rilasciata alla data indicata, dovrà essere presentato un documento 
comprovante che la richiesta di rilascio sia stata sottoposta alla Rappresentanza diplomatica di competenza. Il dottorando dovrà trasmettere, 
appena disponibile, la Dichiarazione di Valore in originale. 

http://www.unitn.it/ateneo/601/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi
http://www.unitn.it/ateneo/601/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi
mailto:phd.office-cssh@unitn.it
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a) extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di 
studio a qualsiasi titolo conferita; 

b) appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita 
convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Università; 

c) titolari di assegni di ricerca alla data di inizio del corso di dottorato, previa verifica della congruità 
del tema di ricerca con il programma dottorale da parte del Collegio dei Docenti; 

d) dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico. L‟ammissione è subordinata al collocamento in 
aspettativa o in congedo straordinario, ai sensi dell‟articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e 
successive modificazioni. 
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che hanno 
già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi 
di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo, a prescindere 
dall'ambito disciplinare. 
 

2. I candidati che intendono far valere i propri requisiti per l‟ammissione in sovrannumero devono presentare 
alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo Città e Rovereto (email phd.office-
cssh@unitn.it – fax +39-0461-282191) apposita istanza corredata di idonea documentazione 
comprovante il loro status entro 8 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione della graduatoria finale. 

3. L‟ammissione in sovrannumero è disposta nel limite dei posti indicati all‟art. 1 secondo l‟ordine della 
graduatoria finale. 

4. Previa verifica della documentazione di cui al precedente comma 2, i candidati che saranno ammessi in 
sovrannumero ne riceveranno conferma via email da parte della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e 
Alta Formazione – Polo Città e Rovereto e dovranno provvedere all‟accettazione del posto, utilizzando 
l‟apposita procedura online (vedi art. 7, co. 4), entro 8 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
del ricevimento della suddetta comunicazione. 

 
 

Art. 9 – IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI DOTTORATO 
 

1. L‟immatricolazione al corso di dottorato dei vincitori che avranno accettato il posto con le modalità di cui 
sopra, sarà automaticamente formalizzata non appena concluso l‟iter disposto dal Ministero per la 
prosecuzione del Corso di Dottorato per l‟a.a. 2016/2017.  

2. In caso di mancata conferma dell‟accreditamento sarà data tempestiva comunicazione via email ai 
candidati che hanno accettato il posto e la Tassa per il Diritto allo Studio (TDS) sarà rimborsata. 

 
 

Art. 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI 
 
1. Ferma restando la normativa italiana sul diritto d'autore (D.lgs. 633/1941 e suc. mod.), gli utilizzi dei 

risultati derivati da attività di ricerca di dottorato svolte con borse di studio finanziate da enti esterni 
potrebbero essere soggetti a limitazioni dovute a specifici accordi di finanziamento di cui i dottorandi 
assegnatari saranno messi al corrente al momento dell'attribuzione della borsa di studio stessa. 

 
 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. L‟Università degli Studi di Trento, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per fini 
istituzionali in particolare per l‟espletamento della presente procedura concorsuale. 

2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla citata normativa, espressione 
di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano 
pubblicati sul sito Internet dell‟Università degli Studi di Trento. 

3. Titolare del trattamento è l‟Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento (TN).  
 
 
 
 

mailto:dottorati-citta@unitn.it
mailto:dottorati-citta@unitn.it
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Art. 12 – NORME DI RINVIO 

 
1. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella legge n. 398 del 

30.11.1989, all‟art. 4 della Legge n. 210 del 03.07.1998 come modificato dall'articolo 19, comma 1 della 
legge 30.12.2010, n. 240, al Decreto Ministeriale n. 45 del 08.02.2013, al Regolamento di Ateneo in 
materia di Dottorato di Ricerca dell‟Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 383 
del 04.07.2013 e successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 160 del 18.03.2014, al Codice 
Etico dell‟Università degli Studi di Trento, ai Regolamenti interni dei tre Corsi di Dottorato (disponibili alla 
pagina web http://www.unitn.it/en/drss/16268/rules-and-regulations), nonché alle altre disposizioni 
impartite in materia alla normativa vigente. 
 

2. Il presente bando, unitamente alla versione inglese, sarà pubblicato sul sito web dell‟Università degli 
Studi di Trento, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della 
Ricerca. 
Eventuali variazioni o integrazioni del bando saranno rese note alla pagina web del concorso indicata 
all‟art. 1 del presente bando. 

 
 
 
 
 

Per il Rettore 
Il Responsabile della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
f.to dott. Paolo Zanei  

  

http://www.unitn.it/en/drss/16268/rules-and-regulations


 
 

 
Allegato 1- Decreto Rettorale n. 219 di data 22 marzo 2016 10 
 

 
ALLEGATO 1 

1) Corso di Dottorato in Economics and Management 

 
Posti a concorso: n. 6 

Borse di studio: n. 6 (finanziate dall’Università degli Studi di Trento) 
Posti senza borsa: n. 0 
 

Posti in sovrannumero (art. 8 del presente bando): n. 2 

 
Aree di ricerca: 
- Behavioural Economics 
- Management 
 
Nel 32° ciclo particolare enfasi viene data ai seguenti temi di ricerca: 

 Firms in International Trade (descrizione) 

 Socio-economic status and risk-taking: cognitive, social and economic implications (descrizione) 

 Advances in macro-financial cycle studies by means of network analysis (descrizione) 

 The emergence of disruptive technological innovation in the financial sector: Impact on bank business 
models and the regulatory framework (descrizione) 

 
Il Dottorato è finalizzato alla formazione alla ricerca teorica e applicata nelle scienze economiche e 
manageriali, nonché all'acquisizione di competenze professionali altamente specialistiche. Esso è 
caratterizzato da una formazione interdisciplinare nei campi ove sono oggi più intense e fruttuose le 
interazioni tra studi economici e manageriali. In particolare, lo studio delle decisioni e dei comportamenti 
economici individuali, strategici, organizzativi; l'analisi dei mercati di livello sia micro che macroeconomico; il 
controllo dei processi industriali e tecnologici; il disegno delle organizzazioni e della gestione delle risorse 
umane; strumenti e mercati finanziari.  
Oltre ad una solida formazione di base sui principi delle discipline di riferimento, il Programma è qualificato 
da metodologie di supporto ad un approccio empirico e comportamentale allo studio dell'economia, delle 
decisioni e dell‟organizzazione, sia di tipo tradizionale che di più recente sviluppo come l‟economia 
sperimentale e computabile. 
 
Indicazioni sulla didattica del corso:  
La durata del programma è di tre anni, per un totale di 180 crediti. 
ll programma formativo è il seguente: 
1° anno: corsi formativi comuni obbligatori e corsi curriculari 
2° anno: corsi seminariali, formulazione del progetto di ricerca e avvio dell'attività di ricerca 
3° anno: ricerca  
 
Il Corso di Dottorato si riserva la facoltà di organizzare corsi preparatori e „crash courses‟ specialistici a 
partire dal mese di ottobre 2016. L‟obbligatorietà di detti corsi sarà valutata caso per caso nel corso della 
procedura di valutazione per l'ammissione al Corso. 
Analogamente, la Commissione giudicatrice, sulla base dell'evidenza disponibile riguardante la formazione 
precedente, può esentare il dottorando da singoli corsi riconoscendo i relativi crediti formativi. 
 
Il passaggio al 2° anno è subordinato al superamento degli esami dei corsi formativi del 1° anno secondo i 
criteri definiti nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.  
Con il superamento degli esami del primo anno la Scuola di dottorato rilascerà il “Certificato di Studi 
Avanzati in Economia e Management”. 
 
A partire dal secondo semestre del 2° anno i dottorandi sono invitati a trascorrere un periodo di ricerca 
all‟estero.  
Ulteriori informazioni sulle possibilità di ricerca all‟estero in network di ricerca internazionali di eccellenza 
così come sulla struttura del corso sono reperibili sul sito della Scuola. 
Si raccomanda di prendere visione della brochure informativa disponibile alla pagina web della 

http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/0ab3ce3b-a5a7-4062-8e83-ac7eaf8b2bc7/Proposal%20Tomasi.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/6c3c2d0e-6748-4d23-bd86-40cd2f1a87fe/Proposal%20savadori_e.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/5e70317e-6402-49e7-996c-67f111ca0954/Proposal%20Gaffeo.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dc1e1ad0-aec9-4ce7-973b-1c90e3b21b61/Proposal%20FinTech.pdf
http://web.unitn.it/en/drss/16268/rules-and-regulations
http://web.unitn.it/en/drs
http://web.unitn.it/en/drs
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Scuola di dottorato in Scienze Sociali. 
 
Modalità di selezione 
E‟ prevista una preselezione sulla base della valutazione dei titoli di cui all‟art. 4 del presente bando.  
 
La selezione sarà svolta mediante colloquio in lingua inglese, al fine di accertare le competenze, le attitudini 
di ricerca e le motivazioni dei candidati. 
Per i candidati che non hanno allegato alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione della 
lingua inglese almeno al livello C1, la conoscenza attiva e passiva di tale lingua verrà accertata dalla 
commissione durante la prova orale. 
 
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
Le modalità di svolgimento del colloquio “a distanza” sono regolate dall'art. 5 del presente bando.  
La Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei risultati ottenuti dai candidati nella 
prova orale. 
Materie su cui verte l’esame 
Il colloquio verterà sulla verifica delle conoscenze di base delle tematiche oggetto del Corso di Dottorato, 
con particolare riferimento alle discipline relative al progetto di ricerca presentato, sulle esperienze 
precedenti del candidato, sui suoi orientamenti professionali e sui titoli presentati. 
 
Criteri di valutazione delle prove 

La valutazione ottenuta nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito. 
Punti per la prova orale: 100 
Punteggio minimo per l’idoneità nella graduatoria generale di merito: 60/100 
 
Gli esiti delle prove intermedie e la graduatoria finale verranno pubblicati alla pagina web

14
: 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione 
 

  

                                                 
14 I risultati verranno associati all‟ID della domanda, attraverso il quale ogni candidato potrà identificarsi. Si raccomanda pertanto ai candidati di 
conservare l‟ID della domanda fornito dal sistema a conclusione della procedura di compilazione dell‟application online. 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
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2) Corso di Dottorato in Economia dello Sviluppo e dei Sistemi Locali/ Development 
Economics and Local Systems – DELoS 
in convenzione con l‟Università degli Studi di Firenze 

 

 
Posti a concorso: n. 7 

Borse di studio: n. 7 
- finanziate dall’Università degli Studi di Firenze: n. 4 
- finanziate dall’Università degli Studi di Trento: n. 3 

Posti senza borsa: n. 0 
 
Posti in sovrannumero (art. 8 del presente bando ): n. 2 

 

Settori scientifico - disciplinari:  

 Curriculum in 
Development Economics 

Curriculum in 
Local Systems 

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE   

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA   

SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA   

SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE   

SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA   

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE 

  

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

  

SECS-S/01 STATISTICA   

SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA   

SECS-S/04 DEMOGRAFIA   

SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL‟ECONOMIA 

  

IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO   

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-
POLITICA 

  

SPS/10 SOCIOLOGIA DELL‟AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

  

 

Aree di ricerca: 
Development Economics Economics of Local Systems 

 Povertà e disuguaglianza 

 Globalizzazione e mercati emergenti 

 Integrazione internazionale e regolazione dei 
mercati 

 Migrazione, informalità e mercati del lavoro 

 Agricoltura e Sviluppo rurale 

 Crescita urbana 

 Gestione delle risorse naturali e sviluppo 
sostenibile 

 Cambiamento climatico, shock e resilienza 

 Economia della famiglia, fertilità e distorsioni di 
genere 

 Economia e gestione delle imprese  

 Organizzazione aziendale 

 Economia urbana 

 Economia e politica industriale 

 Sistemi locali di sviluppo 

 Analisi di imprese, settori, sistemi locali, 
network interorganizzativi 

 Innovazione e cluster creativi 

 Internazionalizzazione e global value 
chains 

 

Indicazioni sulla didattica del corso: 

http://www.unifi.it/
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Il corso di dottorato in Development Economics and Local Systems (DELoS) viene svolto sulla base di una 
convenzione fra l‟Università di Trento (che sarà sede amministrativa per il 32° ciclo) e l‟Università di 
Firenze; al termine del Dottorato, il titolo accademico (“Dottore di Ricerca in Development Economics and 
Local Systems – DELoS”) verrà rilasciato congiuntamente da ambedue gli Atenei. 
Il corso di dottorato ha come obiettivo la formazione di personale altamente qualificato per svolgere attività 
di ricerca, formazione e consulenza nel campo dell'economia applicata all‟analisi delle problematiche dello 
sviluppo socio-economico e dei sistemi locali, e delle relative politiche di intervento. 
Il corso di dottorato è organizzato in due curricula: 

 Development Economics (Economia dello sviluppo) 

 Economics of Local Systems (Economia dello sviluppo locale). 
I due curricula hanno in comune una consistente conoscenza delle dinamiche economiche e del 
comportamento degli attori economici nel corso del processo di sviluppo, sia nei paesi sviluppati che in via 
di sviluppo, nonché delle appropriate metodologie di analisi. 
I due curricula sono finalizzati alla formazione nei seguenti campi 
 

Development Economics 
 

Economics of Local Systems 

 (i) attività di ricerca e formazione nel campo 
dello sviluppo, sia in ambito universitario, che 
presso centri studi pubblici o privati; 
(ii) attività di consulenza per conto di 
organizzazioni internazionali, nazionali e non 
governative; 
(iii) attività di policy analysis o gestione-
valutazione di programmi e progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza tecnica o 
aiuto internazionale; 
(iv) attività di ricerca relativa a imprese o reti di 
imprese in paesi in via di sviluppo e il loro ruolo 
nella crescita. 

 (i) attività di ricerca, formazione e consulenza 
nel campo della gestione delle imprese e dei 
sistemi locali, sia in ambito universitario o 
istituzionale, che presso centri studi pubblici o 
privati, imprese e reti di imprese a livello 
nazionale ed internazionale 
(ii) attività di analisi strategica e organizzativa di 
programmi e progetti di sviluppo locale, di ricerca 
e sviluppo e di politiche per l'innovazione e 
l'imprenditorialità; 
(iii) attività di gestione e valutazione di imprese o 
reti di PMI volte a promuovere uno sviluppo 
multiculturale sostenibile tramite attività di 
internazionalizzazione, investimento e 
trasferimento di tecnologia 

 

Si raccomanda di prendere visione della brochure informativa disponibile alla pagina web 
http://web.unitn.it/en/drss. 
 

Nella compilazione della domanda il candidato dovrà indicare anche a quale curriculum indirizza la propria 
domanda. Il progetto di ricerca che il candidato presenterà nella domanda dovrà infatti essere relativo a uno 
dei due curricula compresi nel corso. 
Le attività didattiche del corso di dottorato prevedono sia l‟acquisizione delle conoscenze di base, sia 
l‟approfondimento delle stesse, secondo percorsi specifici alle tematiche di ricerca dei due curricula. 
Il programma formativo è il seguente:  
1° anno: corsi formativi obbligatori ed elettivi; 
2° anno: eventuali ulteriori corsi avanzati e di specializzazione, seminari, formulazione della proposta di 
tesi, attività di ricerca all‟estero e in Italia; 
3° anno: completamento ricerca. 
L‟attività didattica del primo anno sarà svolta nelle due sedi: a Trento il primo semestre e a Firenze il 
secondo semestre.  
Il passaggio al 2° anno è subordinato al superamento degli esami dei corsi formativi del 1° anno secondo i 
criteri definiti nel Regolamento interno del Corso di Dottorato in DELOS disponibile alla pagina web 
http://web.unitn.it/en/drss. 
A partire dal 2° anno i dottorandi sono invitati a trascorrere un periodo di ricerca di almeno tre mesi presso 
istituzioni opportunamente selezionate in Italia o all‟estero. Ulteriori informazioni sulla struttura del corso 
sono reperibili sul sito della Scuola: http://web.unitn.it/en/drss. 
Il Corso di Dottorato si riserva la facoltà di organizzare corsi preparatori e „crash courses‟ di base a partire 
dal mese di ottobre 2016. L‟obbligatorietà di detti corsi preparatori sarà valutata caso per caso sulla base di 
colloqui o test individuali. 

http://web.unitn.it/en/drss
http://web.unitn.it/en/drss
http://web.unitn.it/en/drss
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Sia l‟attività didattica, sia in particolare l‟attività di ricerca verrà svolta sulla base di una solida collaborazione 
con altre Università estere, nonché con istituzioni internazionali come OECD, UNDP, ecc. 
 

 

Modalità di ammissione 

E‟ prevista una preselezione sulla base della valutazione dei titoli di cui all‟art. 4 del presente bando, e del 
progetto di ricerca. 
I candidati sono invitati ad allegare alla domanda ogni documento (eventuale certificazione di conoscenza 
della lingua inglese almeno al livello C1 e di altre eventuali lingue straniere, elenco delle pubblicazioni, 
eventuali altri titoli, massimo tre lettere di presentazione e ogni altro documento utile ad attestare la capacità 
di ricerca del candidato) secondo quanto disciplinato dall‟art. 4 del presente Bando. 
 
Materie su cui verte l’esame 
La selezione sarà svolta mediante colloquio in lingua inglese, al fine di accertare le competenze, le 
attitudini di ricerca e le motivazioni dei candidati. Tale colloquio potrà essere anche “a distanza”: in questo 
caso, le modalità di svolgimento del colloquio sono regolate dall'art. 5 del presente bando. 
Il colloquio consisterà in una discussione sul progetto di ricerca, sugli eventuali titoli in possesso del 
candidato e sul programma delle attività di ricerca d‟interesse del candidato, tra quelle pertinenti i temi 
principali del Corso di Dottorato e del curriculum scelto. 
 
Criteri di valutazione della prova finale 
La Commissione compila la graduatoria finale di merito sulla base dei risultati ottenuti dai candidati nel 
colloquio di ammissione (la valutazione ottenuta nella preselezione non concorre alla formazione del voto 
finale di merito). 
Il voto finale è unico ed espresso in centesimi. 
Punteggio minimo per l’idoneità nella graduatoria generale di merito: 60/100 
 
Gli esiti delle prove intermedie e la graduatoria finale verranno pubblicati alla pagina web

15
: 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione 
 
 

 

  

                                                 
15 I risultati verranno associati all‟ID della domanda, attraverso il quale ogni candidato potrà identificarsi. Si raccomanda pertanto ai candidati di 
conservare l‟ID della domanda fornito dal sistema a conclusione della procedura di compilazione dell‟application online. 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione


 
 

 
Allegato 1- Decreto Rettorale n. 219 di data 22 marzo 2016 15 
 

 
3) Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale 
 
 
Posti a concorso: n. 10 

Borse di studio disponibili: n. 10 
- finanziate dall’Università degli Studi di Trento: n. 10 

Posti senza borsa: n. 0 
Posti in sovrannumero (art. 8 del presente bando ): n. 0  

 
 
Aree di ricerca: 

- metodologia della ricerca sociale (qualitative, quantitativa, mixed methods); 

- analisi del mutamento sociale; 

- studi delle diseguaglianze sociali (di classe, istruzione, coorte, genere) e della stratificazione sociale; 
- studi comparati degli assetti macro-istituzionali e loro evoluzione; analisi dei reticoli sociali e del capitale 

sociale;  

- sociologia economica, del mercato del lavoro e dell'organizzazione; 

- sociologia delle migrazioni contemporanee; 

- studi di demografia sociale; 

- valutazione delle politiche  

- sociologia politica, analisi degli orientamenti politico-elettorali; 

- sociologia della scienza; 

- sociologia della religione; 
 
Indicazioni sulla didattica del corso: 
La durata del programma è di tre anni, per un totale di 180 crediti. 
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale ha come obiettivo la formazione di figure 
professionali di alto livello in grado di esercitare qualificata attività di ricerca empirica teoricamente orientata 
presso università, enti pubblici e soggetti privati, a fini sia di ricerca di base che applicata. In particolare si 
propone di formare figure in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare, ricorrendo alle 
conoscenze acquisite durante questo programma formativo post-laurea specialistica nelle diverse aree di 
interesse del Dipartimento di Sociologia. In specifico, il Corso di Dottorato mira a formare ricercatori capaci 
di integrare sistematicamente la riflessione teorica, classica e contemporanea, con la più avanzata ricerca 
empirica, di tipo sia qualitativo sia quantitativo. A questo fine, il percorso formativo mira a sostenere lo 
studente nello studio approfondito della teoria sociologica, attraverso un confronto diretto ed approfondito 
con i testi classici e con i dibattiti contemporanei, nonché nell‟apprendimento a livello professionale della 
metodologia di ricerca propria della scienza sociale e delle principali tecniche  di ricerca e di analisi del 
materiale empirico.  
 
Il programma formativo si articola su due livelli:  
1° anno: attività dominanti di tipo didattico, di preparazione degli elaborati richiesti e di progettazione della 
propria ricerca 
2° e 3° anno: Corsi e seminari elettivi e lavoro di ricerca individuale. 
Il passaggio al 2° anno è subordinato al superamento degli esami dei corsi formativi del 1° anno secondo i 
criteri definiti nel Regolamento interno del Corso di Dottorato disponibile alla pagina web 
http://web.unitn.it/en/drss. 
Nel Manifesto sono elencati i corsi offerti dalla Scuola. La frequenza da parte dei dottorandi alle attività 
indicate è obbligatoria.  
Il Corso di Dottorato si riserva la facoltà di organizzare corsi preparatori e “crash courses” specialistici a 
partire dal mese di ottobre 2016. L‟obbligatorietà di detti corsi preparatori sarà valutata caso per caso sulla 
base di colloqui individuali. 
Nel corso del 2° o del 3° anno i dottorandi sono invitati a trascorrere un periodo di ricerca all‟estero. Ulteriori 
informazioni sulle possibilità di ricerca all‟estero in network di ricerca internazionali di eccellenza così come 
sulla struttura del corso sono reperibili sul sito della Scuola: http://web.unitn.it/en/drss 
 
 

http://web.unitn.it/en/drss
http://web.unitn.it/en/drss
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Modalità di ammissione 
E‟ prevista una fase di preselezione che si compone di due parti:  
- la valutazione dei titoli e del progetto di ricerca di cui all‟art. 4 del presente bando; 
- un test composto da una serie di quesiti a risposta multipla. 
Il test a risposta multipla sarà inteso a valutare la conoscenza accurata della metodologia della ricerca 
sociale contemporanea (per la preparazione alla prova scritta di preselezione si consiglia il manuale del 
prof. Piergiorgio Corbetta Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino; ed. inglese Social 
Research: Theory, Methods and Techniques, London, Sage). 
 
La selezione sarà svolta mediante colloquio in lingua inglese, al fine di accertare le competenze, le 
attitudini di ricerca e le motivazioni dei candidati.  
Per i candidati che non hanno allegato alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione della 
lingua inglese almeno al livello C1, la conoscenza attiva e passiva di tale lingua verrà accertata dalla 
commissione durante la prova orale. 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
Le modalità di svolgimento del test a risposta multipla preselettivo e del colloquio “a distanza” sono regolate 
dall'art. 6 del presente bando.  
La Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei risultati ottenuti dai candidati 
nella prova orale. 
 
Materie su cui verte l’esame 
La prova orale sarà intesa a verificare la familiarità dei candidati con i temi teorici e metodologici 
fondamentali della sociologia; il colloquio servirà anche a testare gli interessi di ricerca espressi nel progetto 
presentato e le sue relazioni con il profilo intellettuale e professionale dei candidati. 
 
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli 
La Commissione compila la graduatoria finale di merito sulla base dei risultati ottenuti dai candidati nel 
colloquio di ammissione (la valutazione ottenuta nella preselezione non concorre alla formazione del voto 
finale di merito). 
Punti per la prova orale: 100 
Punteggio minimo per l’idoneità nella graduatoria generale di merito: 60/100 
 
 
Gli esiti delle prove intermedie e la graduatoria finale verranno pubblicati alla pagina web

16
: 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione 
 
 

 

 

 

                                                 
16 I risultati verranno associati all‟ID della domanda, attraverso il quale ogni candidato potrà identificarsi. Si raccomanda pertanto ai candidati di 
conservare l‟ID della domanda fornito dal sistema a conclusione della procedura di compilazione dell‟application online. 

http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO/ESAMI SOSTENUTI1 

(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il ____________________ 

residente a ______________________________ in Via __________________________ n°_____ 

C.A.P. _______________________ Prov. ________________ Tel. ________________________ 

Cell. ____________________________ Indirizzo e – mail ________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

A) DI AVERE CONSEGUITO (barrare la voce corretta): 

 la Laurea vecchio ordinamento 

 la Laurea specialistica/magistrale  

 Master‟s degree (se titolo straniero) 

 

in __________________________________________  Classe di Laurea2 __________________ 

in data _____/_____/_____ presso3 _________________________________________________ 

città ___________________________________ Paese _________________________________ 

con il seguente punteggio __________________________ 

 

E DI AVERE SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI E ATTIVITÀ FORMATIVE (compilare il 

successivo campo C obbligatorio sia nel caso A sia nel caso B). 

 

                                                 
1
 Nota bene: 

- gli studenti extra-comunitari possono avvalersi dell‟autocertificazione solo per dati e fatti che possono essere attestati da un‟Amministrazione 
pubblica italiana e solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno che andrà pertanto allegato all‟autocertificazione; 
- la dichiarazione deve riportare tutte le informazioni richieste; 
- la dichiarazione deve essere firmata e datata. 
2
 Solo per i titoli conseguiti in Italia 

3
 I laureati dell’Università degli Studi di Trento dovranno solo dichiarare la data di conseguimento del titolo; le altre informazioni saranno acquisite 

d‟ufficio. 
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IN ALTERNATIVA: 

 

B) DI ESSERE IN ATTESA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO e consapevole che 
l‟ammissione al dottorato è subordinata all‟acquisizione del Diploma di Laurea entro la 
scadenza indicata nel bando di concorso. 

 

 Laurea magistrale/specialistica/Master‟s degree (se titolo straniero) 

 Altro (se titolo straniero o Vecchio ordinamento, specificare) 

______________________________ in _______________________________________ Classe 

di Laurea1 _______________ 

Presso4 _____________________________ Città _______________ Paese _________________ 

Data prevista per il conseguimento del titolo: __________________________________________ 

 

E DI AVERE SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI E ATTIVITÀ FORMATIVE (compilare il 

successivo campo C obbligatorio sia nel caso A sia nel caso B) 

 

CAMPO C: Elenco esami sostenuti e attività formative (obbligatorio riportare anche voto e 
data) 
 

Denominazione esame/attività 
formativa 

voto crediti data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
4 I laureandi dell’Università di Trento dovranno solo dichiarare la data presunta di conseguimento del titolo, le altre informazioni saranno acquisite 
d‟ufficio. 
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Denominazione esame/attività 
formativa 

voto crediti data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Data e luogo,_______________________________ __________________________________ 
Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile) 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 


