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MERCATI, IMPRESA E CONSUMATORI

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA SEPARATA

Descrizione del dottorato

descrizione: Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di
ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di
ricerca pura e applicata nel diritto e nelle tecniche di analisi e di gestione dell’economia e dei
mercati. La cosiddetta finanziarizzazione, il nuovo ruolo del credito, dell’attività bancaria e
assicurativa e le conseguenti nuove frontiere del consumerismo confermano la centralità del
diritto dell’economia nei sistemi nazionale ed europeo e suggeriscono percorsi formativi
altamente specializzati. Il nucleo del progetto raccoglie più SSD, ulteriori rispetto al Diritto
dell’economia, anche appartenenti all’area delle scienze economiche: ciò però nella logica di
stretta coerenza culturale, assicurata dall’unità e dalla specificità del tema. La presenza di
SSD e di aree differenti – giuridici, aziendali matematici finanziari – trova ragione teorica e
pratica nell’esigenza di formare studiosi dotati di conoscenza sostanziale dei fenomeni, che
controllino criticamente più metodi di analisi dei dati e dei problemi. Così, il dottorato si
articola in curricula proprio per rendere possibili l’accesso stabile e la ricomposizione
adeguata delle competenze essenziali per una formazione scientifica e professionale
fortemente specialistica. Obiettivo è dunque la formazione completa ed efficace sul terreno
dell’analisi e del governo delle problematiche connesse alla disciplina dell’economia e dei
mercati, per come si presentano e vengono affrontate a livello nazionale, trasnazionale e
internazionale Il Corso di Dottorato è articolato in quattro curricula: - Diritto dell'economia e
dei consumatori Diritto dell'economia e dei consumatori Le aree tematiche oggetto principale
del curriculum sono, in chiave interdisciplinare: a) Regolazione dei mercati; b) Tutela del
consumatore: public and private enforcement; c) Rimedi e risoluzioni delle controversie. -
Finanza, mercati e regolazione Finanza, mercati e regolazione Le aree tematiche oggetto
principale del curriculum sono la valutazione finanziaria e la gestione del rischio nel quadro
della finanza di mercato, assicurativa e previdenziale, anche in riferimento alla regolazione
nazionale e internazionale. - Governance e gestione di impresa Governance e gestione
d'impresa Le aree tematiche oggetto principale del curriculum sono, in chiave
interdisciplinare: a) le politiche e le strategie di governance e di management; b) le
innovazioni delle politiche attraverso gli strumenti della programmazione, controllo e
leadership; c) la valorizzazione delle innovazioni negli strumenti del sistema informativo; d)
governance e gestione del valore. - Qualità, innovazione e sostenibilità Qualità, innovazione
e sostenibilità Le aree tematiche oggetto principale del curriculum sono, in chiave
interdisciplinare: a) la qualità di processo, prodotto e servizio; b) l’innovazione tecnologica; c)
la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il corso verrà erogato in lingua inglese.

titolo (ing.): Consumers and Markets
descrizione (ing.): The course main goal is to achieve a high level of legal and market economy analysis

specialization.The so called global finance, the new role of lending, banking and insurance
activities and the ensuing consumerism's new frontiers attest the central role of the law of
economics both at national and European levels and militate toward highly specialized
formative courses. The project's core encompasses several SSDs, additional to that of the
Law of Economics, some also belonging to the economic sciences field. All this however
being framed by a tight cultural coherent logic, assured by the unity and specificity of the
subject . The presence of different areas and of several SSDs is grounded on the theoretical
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and practical need to prepare students who will be equipped with practical knowledge of the
issues,capable of handling critically different methods of analysis of data and issues. In this
way the SJD program is articulated in different areas to make it possible a stable access and
an adequate composition of the fundamental competences required of a strongly specialized
scientific and professional education. The final aim is therefore a throughout formation
effective at the level of the analysis and competence on the economy, finance and market
governance as they show themselves at national, transnational and international level.
Areas: - Economics Law and Consumers Rights The main topics of the course, appoached
in an interdisciplinary way: a) market Regulation; b) Consumer's Protection: public and
private enforcement; c) Dispute resolutions and remedies. - Finance, markets and regulation
The main topics of the course are. financial assessment and risk management in the market
finance, insurance and retirement package framework in the national and international
perspective. - Governance, value and control The main topics of the course are:
a)governance and management strategies; b) policy innovation through forecast, control and
leadership instruments; c) evaluation of innovative instruments referring to digitalization
procedures; d) governance and management of value creation. - Quality, innovation and
sustainability The main research fields object of this curriculum are built with an
interdisciplinary perspective and are: a) process, product and services quality; b)
technological innovation; c) environmental, economic and social sustainability. All the
educational activities of this curriculum will take place in english.

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
PROCEDURA RISERVATA PER STRANIERI NO
PROCEDURA RISERVATA PER BORSISTI ESTERI SI

Procedura standard

Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento

Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa
Posti "in

sovrannumero"
4 1 0 2 1

Diritto dell'economia e dei consumatori

1 0 0 1 0

Finanza mercati e regolazione

1 0 0 1 0

Governance e gestione d'impresa

1 1 0 0 0
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Qualità, innovazione e sostenibilità

1 0 0 0 1

Per "POSTI IN SOVRANNUMERO" si intendono le posizioni (SENZA ASSEGNAZIONE DI ALCUNA BORSA DA PARTE
DI ROMA TRE) che potranno essere occupate da candidati che siano già titolari di borse di studio di Stati esteri o
dell’Unione Europea o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, che a seguito di
valutazione positiva da parte della commissione di concorso saranno iscritti al corso

Tematiche definite per il dottorato

Nessuna tematica specificata

Procedura concorsuale

 
Diritto dell'economia e dei consumatori

Valutazione titoli si valuterà il curriculum del candidato in relazione alla coerenza con i temi del dottorato.
 
Prova scritta La prova scritta consisterà in un elaborato redatto in lingua italiana su tematiche coerenti

con il curriculum prescelto.
 
Prova orale Gli ammessi alla prova orale sosterranno alla presenza della Commissione un colloquio

su tematiche coerenti con il curriculum prescelto, inoltre sarà effettuato un test di
valutazione della conoscenza della lingua inglese.

 
 

Finanza mercati e regolazione

Valutazione titoli Si valuterà il curriculum del candidato in relazione alla coerenza con i temi del dottorato.
 
Prova scritta La prova scritta consisterà in un elaborato redatto in lingua italiana su tematiche coerenti

con il curriculum prescelto
 
Prova orale Gli ammessi alla prova orale sosterranno alla presenza della Commissione un colloquio

su tematiche coerenti con il curriculum prescelto, inoltre sarà effettuato un test di
valutazione della conoscenza della lingua inglese.

 
 

Governance e gestione d'impresa

Valutazione titoli Si valuterà il curriculum del candidato in relazione alla coerenza con i temi del dottorato.
 
Prova scritta La prova scritta consisterà in un elaborato redatto in lingua italiana su tematiche coerenti

con il curriculum prescelto.
 
Prova orale Gli ammessi alla prova orale sosterranno alla presenza della Commissione un colloquio

su tematiche coerenti con il curriculum prescelto, inoltre sarà effettuato un test di
valutazione della conoscenza della lingua inglese.

 
 

Qualità, innovazione e sostenibilità
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Valutazione titoli Si valuterà il curriculum del candidato in relazione alla coerenza con i temi del dottorato.
Qualifications assessment: the candidate's curriculum will be evaluated in relation to the
consistency with the themes of the doctorate.

 
Prova scritta La prova scritta consisterà in un elaborato redatto in lingua italiana o inglese su tematiche

coerenti con il curriculum prescelto. Written examination: the test will consist in an essay
(written in Italian or in English) on topics consistent with the chosen curriculum.

 
Prova orale Gli ammessi alla prova orale sosterranno alla presenza della Commissione un colloquio

su tematiche coerenti con il curriculum prescelto;inoltre sarà effettuato un test di
valutazione della conoscenza della lingua inglese. Oral interview: the Commission will
conduct an interview with the candidates admitted to the oral exam. The candidates will be
invited to discuss on topics consistent with the chosen curriculum. If needed, during the
oral exam the candidates' english knowledge skills will also be evaluated.

 

Informazioni e recapiti ricerca.economiaaziendale@uniroma3.it
Eventuali ulteriori informazioni L'abstract della tesi di laurea da allegare deve essere al massimo di 3 pagine e

allegato in pdf. Eventuali altri documenti (CV etc) possono essere allegati nello
stesso pdf. The thesis abstract, of maximum 3 pages, must be attached in PDF.
Any other documents (CV, etc) may be attached in the same PDF.

Curriculum studiorum

Diritto dell'economia e dei consumatori

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
Finanza mercati e regolazione

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
Governance e gestione d'impresa

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
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Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
Qualità, innovazione e sostenibilità

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Diritto dell'economia e dei consumatori

abstract tesi di laurea Obbligatorio
 
Finanza mercati e regolazione

abstract tesi di laurea Obbligatorio
 
Governance e gestione d'impresa

abstract tesi di laurea Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
 
Qualità, innovazione e sostenibilità

abstract tesi di laurea Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Diritto dell'economia e dei consumatori

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
INGLESE
 
Finanza mercati e regolazione

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
INGLESE
 
Governance e gestione d'impresa
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Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
INGLESE
 
Qualità, innovazione e sostenibilità

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE
 

Procedura riservata per posti in sovrannumero
(Assegnisti Marie Curie)

Procedura concorsuale

 
Il curriculum "Diritto dell'economia e dei consumatori" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Finanza mercati e regolazione" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Governance e gestione d'impresa" non è stato attivato.

 
Qualità, innovazione e sostenibilità

Prova orale Gli ammessi alla prova orale sosterranno alla presenza della Commissione un
colloquio su tematiche coerenti con il curriculum prescelto;inoltre sarà effettuato un
test di valutazione della conoscenza della lingua inglese. Oral interview: the
Commission will conduct an interview with the candidates admitted to the oral
exam. The candidates will be invited to discuss on topics consistent with the
chosen curriculum. If needed, during the oral exam the candidates' english
knowledge skills will also be evaluated.

 
Valutazione titoli Si valuterà il curriculum del candidato in relazione alla coerenza con i temi del

dottorato. Qualifications assessment: the candidate's curriculum will be evaluated
in relation to the consistency with the themes of the doctorate.

 
Informazioni e recapiti ricerca.economiaaziendale@uniroma3.it
Eventuali ulteriori informazioni L'abstract della tesi di laurea da allegare deve essere al massimo di 3 pagine e

allegato in pdf. Eventuali altri documenti (CV etc) possono essere allegati nello
stesso pdf. The thesis abstract, of maximum 3 pages, must be attached in PDF.
Any other documents (CV, etc) may be attached in the same PDF.

Curriculum studiorum

Il curriculum "Diritto dell'economia e dei consumatori" non è stato attivato.
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Il curriculum "Finanza mercati e regolazione" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Governance e gestione d'impresa" non è stato attivato.

 
Qualità, innovazione e sostenibilità

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Il curriculum "Diritto dell'economia e dei consumatori" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Finanza mercati e regolazione" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Governance e gestione d'impresa" non è stato attivato.

 
Qualità, innovazione e sostenibilità

abstract tesi di laurea Obbligatorio
Attestazione del diritto alla posizione bandita Obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il curriculum "Diritto dell'economia e dei consumatori" non è stato attivato.

Il curriculum "Finanza mercati e regolazione" non è stato attivato.

Il curriculum "Governance e gestione d'impresa" non è stato attivato.

Qualità, innovazione e sostenibilità

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE
 

Roma, 22/5/2019
MARIA CLAUDIA LUCCHETTI
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