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PREMESSA: 

Il presente parere sul corso di dottorato in Economia e Management è redatto in base alle Linee 

guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato che definiscono gli elementi oggetto 

di verifica in relazione al DM 45/2013.  

 

VERIFICA DEI REQUISITI 

 

Requisito A1)   Qualificazione scientifica della sede del dottorato 

Per quanto riguarda le strutture dell’Ateneo che partecipano al Dottorato, il requisito A1 coincide 

con il requisito A4. 

Requisito A2)   Tematiche del dottorato ed eventuali curriculum 

Il Nucleo di valutazione ha verificato il programma formativo. 

Il Corso è finalizzato alla formazione alla ricerca teorica e applicata nelle scienze economiche e manageriali, 

nonché all'acquisizione di competenze professionali altamente specialistiche, con riferimento all'analisi dei 

mercati e dei comportamenti economici, di livello sia micro che macroeconomico, al disegno delle 

organizzazioni e della gestione delle risorse umane. 

Il corso 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 computazionale 

Il programma di dottorato promuove periodi di mobilità finalizzati allo svolgimento di attività di 

ricerca/formazione, anche per periodi di breve durata.  

Il nucleo di valutazione ha verificato la presenza di un solo curriculum. 

Requisito A3)   Composizione del collegio dei docenti 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare 

appaiono adeguati. Il collegio è infatti costituito da 21 docenti che afferiscono all’area 13 CUN di 

Scienze economiche e statistiche sulle quali insiste il corso di dottorato.  

I componenti del collegio garantiscono un grado di copertura pari al 100% dei Settori Scientifico 

Disciplinari del corso.  
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Requisito A4)   Qualificazione del collegio dei docenti. 

Per il Requisito A4) qualificazione del collegio dei docenti (rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013) 

il Nucleo di Valutazione ha verificato la produzione scientifica prodotta.  

Per quanto riguarda la qualificazione del Collegio dei docenti Il NDV prende atto della mail con 

cui il coordinatore ha comunicato che è stata svolta la verifica della qualificazione del collegio dei 

docenti secondo le regole vigenti (requisito A4 delle linee guida per l’accreditamento dei corsi di 

dottorato dd. 01 febbraio 2019).  

Requisito A5) Numero borse di dottorato    

Il Nucleo ha verificato positivamente il requisito relativo alla percentuale di borse su posti 

disponibili (>= 75%). I posti che si intendono bandire con borsa sono 5.  

Requisito A6)   Sostenibilità del corso 

I posti che si intendono bandire sono 6 di cui 5 con borsa. La percentuale di borse su posti 

disponibili dunque supera la soglia minima del 75% prevista dalle linee guida.  

A ciascun dottorando è assicurato un budget adeguato per l’attività di ricerca e per soggiorni 

all’estero.  

Requisito A7)   Strutture operative e scientifiche 

L’effettiva disponibilità di “attrezzature e/o laboratori adeguati rispetto alla tipologia del corso di 

dottorato”, “patrimonio librario come consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso), 

“banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali”, 

“disponibilità di software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti”, spazi e risorse 

per il calcolo elettronico”, dalla verifica della scheda, non ha evidenziato problemi. La valutazione 

del Nucleo risulta quindi positiva.  

Requisito A8)   Attività di formazione 

La verifica dell’effettiva organizzazione di “attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e 

di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e 

della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati 

della ricerca e della proprietà intellettuale” è stata svolta sulla base dell’attività dichiarata dal 

coordinatore nella scheda. La valutazione del Nucleo risulta quindi positiva.  
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CONCLUSIONI 

Il parere del Nucleo di Valutazione in merito alla proposta di rinnovo del corso di dottorato in 

Economia e Management è positivo 

 


