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Descrizione del dottorato

descrizione: Sin dalla sua costituzione, il Link identifier #identifier__171211-16Dipartimento di Economia
ha ospitato diversi programmi di Dottorato. L’attuale Dottorato in Economia, attivo a partire
dal 2014 (XXX Ciclo), svolge attività di ricerca nelle aree delle scienze economiche
avvalendosi di differenti approcci teorici e con forte accento sulle metodologie empiriche di
analisi. Il Dipartimento di Economia si caratterizza per la costante attenzione rivolta alla
attività di alta formazione e di ricerca. Il programma di Dottorato vanta numerose
collaborazioni, tanto nella ricerca quanto nella didattica, con prestigiose Università italiane e
straniere (Link identifier #identifier__44518-17University of Massachusetts at Amherst, Link
identifier #identifier__74999-18London School of Economics and Political Science).
Ricercatori e accademici di fama internazionale sono invitati a tenere Link identifier
#identifier__27768-19lezioni e seminari, fornendo così ai dottorandi l’opportunità di
incontrare studiosi di grande livello e instaurare proficue collaborazioni. Il Dipartimento di
Economia coopera con Centri di ricerca nazionali e internazionali (Link identifier
#identifier__127594-20Centro Rossi-Doria, Link identifier #identifier__124133-21Centro
Sraffa, Link identifier #identifier__186698-22Institute for New Economic Thinking) e con
organizzazioni internazionali (Link identifier #identifier__89736-23Food and Agriculture
Organization, Link identifier #identifier__14061-24International Fund for Agricultural
Development). I dottorandi sono incoraggiati a trascorrere periodi di studio e ricerca presso
università straniere, istituzioni e centri di ricerca internazionali per acquisire una formazione
rigorosa e completa. Nei prossimi anni, i dottorandi avranno la possibilità di partecipare al
programma di mobilità H2020 Marie Curie Actions, Link identifier #identifier__118754-
25CatChain in collaborazione con università di Brasile, Costa Rica, India, Malesia, Sud
Africa e Corea del Sud. Il Dottorato di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre offre: •
Borse di studio triennali e fondi di ricerca per i dottorandi • Possibilità di interazione con le
università e i centri di ricerca presenti a Roma • Collegamenti con importanti università e
organizzazioni Internazionali • Coinvolgimento in Progetti di ricerca nazionale e
Internazionali AREE DI RICERCA. Il Dottorato in Economia è aperto a quanti desiderino
condurre la propria ricerca in tutti gli ambiti in cui sono attivi i membri del Collegio dei
docenti. Un elenco esemplificativo comprende: Politiche industriali, regionali e agricole:
innovazione, trasferimento tecnologico, produttività, crescita e convergenza. Finanza
pubblica, politica fiscale e disuguaglianza. Lavoro, welfare e politiche macroeconomiche.
Finanza e banche. Teorie alternative dei prezzi e della determinazione dell’output e
l’approccio del sovrappiù Modelli macroeconomici del ciclo e teorie della crescita Sviluppo,
sicurezza alimentare e sostenibilità Mercati globali: imprese, settori e politiche Metodi
quantitativi e computazionali per l’economia e la finanza

titolo (ing.): Economics
descrizione (ing.): Since its establishment, the Link identifier #identifier__171805-3Department of Economics

hosted different Ph.D. Programs. The current Ph.D. program in Economics started in 2014
(XXX Cycle). Our Ph.D. offers the opportunity to research many areas of Economics by
relying on a large number of faculty members who are very active in different fields and
follow a plurality of theoretical approaches with a strong emphasis on the empirical analysis.
We have a long and consolidated tradition of post-graduate teaching and research in
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Economics and our Program also rests upon long-standing research and teaching
cooperation with other prestigious Italian and foreign universities (Link identifier
#identifier__45063-4University of Massachusetts at Amherst, Link identifier
#identifier__68586-5London School of Economics and Political Science). Furthermore,
renowned international professors from top institutions and professional economists working
in international organizations are invited for Link identifier #identifier__182319-6lectures and
seminars, allowing students to meet outstanding scholars and start creating connections.
The Department of Economics has strong links with many Italian and international research
centres (Link identifier #identifier__81843-7Centro Rossi-Doria, Link identifier
#identifier__162350-8Centro Sraffa, Link identifier #identifier__197656-9Institute for New
Economic Thinking) and organizations (Link identifier #identifier__76674-10Food and
Agriculture Organization, Link identifier #identifier__154824-11International Fund for
Agricultural Development). We encourage our students to spend part of their time at top-
quality foreign universities and international institutions to further strengthen their education.
In the following years, Ph.D. students will have access to the Link identifier
#identifier__182619-12CatChain mobility program funded by the European Commission’
Marie Skodowska Curie Actions. The Program will be able to fund fellowships in several
countries, such as Brazil, Costa Rica, India, Malaysia, South Africa and South Korea. Key
features: • Full scholarship (36 months) and research funds for admitted students • Close
interaction with universities and research centres located in Rome • Links to top international
universities and research networks • Participation in national and international research.
RESEARCH AREAS. We welcome applicants seeking to conduct postgraduate research in
any of the research areas in which the faculty members of the Ph.D. are currently active. An
indicative list includes the following ones: Industrial, regional and agricultural Policies:
innovation, technology transfer, productivity, growth and convergence Public Finance, Fiscal
Policy, and Inequality Labour, welfare and macroeconomic policies Finance and banking
Alternative theories of prices and output determination and the reappraisal of the surplus
approach Macroeconomic models for business cycle and modern economic growth
Development, food security, sustainability Global markets: firms, sectors and policies
Quantitative and computational methods in economics and finance

Procedure attivate

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

Procedura standard

Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento

Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa Borse Riservate
5 2 1 2 1

Tematiche definite per il dottorato

- Valutazione partecipativa degli effetti socioeconomici delle innovazioni nella produzione di bioenergia nelle
aree rurali dell’Africa Occidentale
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Il/La candidato/a dovrà svolgere la propria tesi nell’ambito del progetto di ricerca europeo BIOSTAR, che mira al
miglioramento dell’offerta di energia sostenibile nelle filiere agroalimentari dell’Africa occidentale, attraverso la
conversione dei propri residui. L’accesso all’energia nelle aree rurali africane è uno dei principali vincoli ai processi di
sviluppo economico e sociale di quelle regioni. Il progetto BIOSTAR introdurrà innovazioni nella produzione di bioenergie
che, oltre a favorire l’accesso all’energia a costi minori, ridurranno anche l’impatto sul clima. Il candidato, dopo aver
sviluppato le sue competenze e conoscenze sugli aspetti socioeconomici delle energie sostenibili per lo sviluppo rurale,
dovrà partecipare, anche attraverso ricerche sul campo, alla valutazione partecipativa degli effetti delle innovazioni che
saranno introdotte dal progetto BIOSTAR. Il referente scientifico della ricerca è il Prof. Pasquale De Muro.
(http://www.uniroma3.it/persone/N2FtVEFpU3VrL3NrQ3dJMGtiRGF4OUlxWDZaMWpaRnA3QjRTeVp5TFFBND0=/)
- Participatory evaluation of socioeconomic effects of innovation in bioenergy production in rural areas of West
Africa
 The candidate must elaborate her/his thesis within the European research project BIOSTAR, which aims to improving
sustainable energy supply in agrifood value chains of West Africa, through conversion of their residues. Access to energy
is one of the principal constraints to the economic and social development processes of African rural areas. The
BIOSTAR project will introduce innovations in bioenergy production that, besides enhancing access to energy with lower
costs, will also riduce the impact on climate. The candidate, after having developed her/his skills and knowledge on
socioeconomic aspects of sustainable energy for rural development, must participate, also through field research, in the
participatory evaluation of the effects of innovations that will be introduced by the BIOSTAR project. The research will be
supervised by Prof. Pasquale De Muro
(http://www.uniroma3.it/persone/N2FtVEFpU3VrL3NrQ3dJMGtiRGF4OUlxWDZaMWpaRnA3QjRTeVp5TFFBND0=/).
- Valutazione degli effetti delle riforme del mercato del lavoro in Italia
Il candidato dovrà svolgere la tesi di dottorato nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dall’INPS su temi relativi al
mercato del lavoro in Italia. Il progetto di ricerca è centrato sullo studio degli effetti del graduale aumento della flessibilità
in uscita su occupazione, carriera e salario dei lavoratori dipendenti. L’analisi teorica sarà svolta usando diverse
specificazioni di modelli di matching con eterogeneità di imprese e lavoratori e meccanismi di rent sharing, sorting e
discriminazione. La parte empirica verterà sulla stima degli effetti causali delle politiche economiche attraverso l’utilizzo di
diverse metodologie di stima e avvalendosi delle banche dati INPS sulle storie lavorative individuali. Responsabile del
progetto di ricerca: Margherita Scarlato. Membri del progetto di ricerca: Giorgio d’Agostino, Francesco Giuli, Simone
Tedeschi.
- Evaluation of the effects of labour market reforms in Italy
 The candidate must carry out the doctoral thesis as part of a research project financed by INPS on issues related to the
labor market in Italy. The research project is centered on the study of the effects of the gradual increase in outgoing
flexibility on employment, career and wages of employees. The theoretical analysis will be carried out using different
specifications of matching models with firm and worker heterogeneity as well as mechanisms of rent sharing, sorting and
discrimination. The empirical part will focus on estimating the causal effects of economic policies through the use of
different estimation methodologies and using INPS databases on individual work histories. Research project coordinator:
Margherita Scarlato. Research project members: Giorgio d'Agostino, Francesco Giuli, Simone Tedeschi.
Il candidato sceglierà una tematica in fase di presentazione della candidatura on line

Procedura concorsuale

Valutazione titoli La Commissione prenderà in considerazione tutti i titoli forniti dal candidato/a. Terrà conto, in
particolare, delle valutazioni ottenute durante la laurea magistrale, della tesi di laurea e del
progetto di ricerca. Quest’ultimo dovrà essere contenuto in circa 4 pagine (2000 parole) e
articolato secondo quanto segue: breve introduzione al contesto di riferimento (sia teorico che
empirico) in cui il progetto di tesi si inserisce, al fine di identificare quali siano le potenzialità
del lavoro di ricerca proposto e quali le possibili implicazioni teoriche e di politica economica;
rassegna della letteratura scientifica internazionale di riferimento, volta a identificare i principali
filoni di indagine cui il progetto si riferisce e possibilmente quali punti specifici il/la candidato/a
intende affrontare, e quale l’apporto originale rispetto alla letteratura esistente; riferimenti
bibliografici puntuali utilizzati nella descrizione del progetto.

 
Prova orale La prova orale, a cui accedono i candidati che abbiano ottenuto una votazione minima di 24/45

è costituita da un colloquio finale in cui occorre conseguire una valutazione minima, di 24/45.
Nella prova orale, sostenibile in lingua inglese anche in modalità telematica, si verificherà la
conoscenza dei concetti di base della teoria economica, si discuteranno i titoli, il progetto di
ricerca, il percorso formativo, gli interessi di studio e ricerca, le motivazioni. Verranno valutate
le competenze linguistiche di ogni candidato/a. Coloro i quali siano interessati alla borsa
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dedicata e finanziata dal Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique
pour le Developpement dovranno dimostrare la conoscenza della lingua francese.

 

Informazioni e recapiti BARBARA CAFINI Telefono: 0657335654 Posta elettronica:
barbara.cafini@uniroma3.it

Eventuali ulteriori informazioni Le borse di studio, e i posti senza borsa, verranno assegnati sulla base delle
competenze e dell’interesse del progetto di ricerca. Eventuali lettere di referenza
devono essere trasmesse dai docenti referenti (NON direttamente dai candidati) al
seguente indirizzo: barbara.cafini@uniroma3.it. Those familiar someone familiar
with the work, character, and accomplishments of the candidates may submit
reference letters to the following address: barbara.cafini@uniroma3.it Si
presuppone che i candidati abbiano la conoscenza di manuali di base quali quelli
utilizzati per i corsi introduttivi di macroeconomia e microeconomia. Per rafforzare e
approfondire tale preparazione di base si consiglia: Per la Macroeconomia: • M.,
Pivetti, Economia Politica, Editori Laterza, 2002. • W., Carlin e D., Soskice,
Macroeconomics: Imperfections, Institutions, and Policies, Oxford, 2006 (in
particolare i capitoli 1-6, 9-10, 17-18). • W., Carlin e D., Soskice, Macroeconomia.
Occupazione, inflazione, tasso di cambio e contrattazione salariale, CLUEB, 1992.
• M., Visaggio, Macroeconomia, McGraw-Hill, 2011. Per la Microeconomia: • M.,
Pivetti, Economia Politica, Editori Laterza, 2002 (capitolo 1). • F., Petri, Teorie del
valore e della distribuzione, Nuova Italia Scientifica, 1989 (capitoli 1-8 e 12). • H.R.,
Varian, Intermediate Microeconomics. A modern approach, 8th edition, Norton
&Company Editors, 2010 (ultima ed. italiana 2007: Editrice Cafoscarina).

Curriculum studiorum

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (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

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
descrizione delle precedenti esperienze di ricerca Non obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno caricare almeno una
bozza della tesi completa

Obbligatorio

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
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INGLESE

Procedura riservata per stranieri

Procedura concorsuale

Valutazione titoli Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione terrà conto della tesi di laurea magistrale
ed eventuali altri titoli quali pubblicazioni scientifiche, borse di studio, premi, esperienze di
formazione e ricerca in Italia e all'estero. Per accedere alla prova orale occorre conseguire
una valutazione minima di 40/50.

 
Prova orale La prova orale è costituita da un colloquio in cui verranno valutate le conoscenze generali di

teoria economica, con particolare interesse alla formazione del candidato sui temi coerenti
con il progetto di ricerca. La prova orale è sostenibile in inglese anche in modalità
telematica. Il punteggio massimo della prova orale è 50.

 

Informazioni e recapiti BARBARA CAFINI Telefono: 0657335654 Posta elettronica:
barbara.cafini@uniroma3.it

 
Eventuali ulteriori informazioni Le borse di studio, e i posti senza borsa, verranno assegnati sulla base delle

competenze e dell’interesse del progetto di ricerca. Eventuali lettere di referenza
devono essere trasmesse dai docenti referenti (NON direttamente dai candidati) al
seguente indirizzo: barbara.cafini@uniroma3.it. Those familiar someone familiar
with the work, character, and accomplishments of the candidates may submit
reference letters to the following address: barbara.cafini@uniroma3.it Si
presuppone che i candidati abbiano la conoscenza di manuali di base quali quelli
utilizzati per i corsi introduttivi di macroeconomia e microeconomia. Per rafforzare e
approfondire tale preparazione di base si consiglia: Per la Macroeconomia: • M.,
Pivetti, Economia Politica, Editori Laterza, 2002. • W., Carlin e D., Soskice,
Macroeconomics: Imperfections, Institutions, and Policies, Oxford, 2006 (in
particolare i capitoli 1-6, 9-10, 17-18). • W., Carlin e D., Soskice, Macroeconomia.
Occupazione, inflazione, tasso di cambio e contrattazione salariale, CLUEB, 1992.
• M., Visaggio, Macroeconomia, McGraw-Hill, 2011. Per la Microeconomia: • M.,
Pivetti, Economia Politica, Editori Laterza, 2002 (capitolo 1). • F., Petri, Teorie del
valore e della distribuzione, Nuova Italia Scientifica, 1989 (capitoli 1-8 e 12). • H.R.,
Varian, Intermediate Microeconomics. A modern approach, 8th edition, Norton
&Company Editors, 2010 (ultima ed. italiana 2007: Editrice Cafoscarina).

Curriculum studiorum

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
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abstract tesi di laurea Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
descrizione delle precedenti esperienze di ricerca Non obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno
caricare almeno una bozza della tesi completa

Obbligatorio

 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE

Roma, 23/7/2020
LUCA SALVATICI
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