
Specifiche per la pubblicazione del bando di concorso
XXXV ciclo

ECONOMIA

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA UNICA

Descrizione del dottorato

descrizione: Presso il Dipartimento di Economia è attivo a partire dal XXX ciclo il Dottorato in Economia.
Il Dottorato svolge attività di alta formazione finalizzata alla ricerca scientifica. Ha carattere
multidisciplinare e si articola nei seguenti curricula: A) Ambiente, sviluppo e relazioni
internazionali, B) Economia Politica e C) Sistemi produttivi e politiche pubbliche.
L’ammissione al Dottorato e il completamento degli studi da esso organizzati consente di
ottenere il titolo di dottore di ricerca. Il Dottorato organizza attività didattica di livello avanzato
anche in lingua inglese finalizzata alla formazione alla ricerca nel campo della teoria
economica, della politica economica, dell’economia e della politica dell’ambiente e dello
sviluppo nonché delle politiche pubbliche anche attraverso l’acquisizione delle appropriate
metodologie statistiche e quantitative. L’articolazione in curricula permette agli studenti di
scegliere tra una varietà di tematiche interdisciplinari. Durante il percorso accademico degli
studenti è fortemente incoraggiato l'interscambio culturale e l’esposizione internazionale,
con soggiorni all’estero, ospitalità di visiting professor, corsi, seminari e workshop
organizzati in collaborazione con altre università in Italia. nell'Unione Europea e nel resto del
mondo. In particolare i dottorandi del XXXV Ciclo avranno accesso al programma CatChain
(https://www.catchain.eu/wps/wcm/connect/Site/CatChain/Home) finanziato dalla
Commissione Europea nell'ambito delle Marie Skodowska Curie Actions. Tale programma
prevede la disponibilità di borse per soggiorni di studio all’estero nelle università consorziate
in Brasile, Corea del Sud, Costa Rica, India, Malesia e Sud Africa.

titolo (ing.): Economics
descrizione (ing.): The Department of Economics runs a PhD programme in Economics since the XXX Cycle.

The programme involves further educational training aimed at scientific research. It is
multidisciplinary and is organised along the following curricula: A) Environment,
Development and International Relations, B) Economics and C) Productive Systems and
Public Policy. Admission to the PhD and completion of the study programme will lead to the
attainment of the title of Doctor of Research. The PhD entails teaching at an advanced level,
the aim of which is to train students in the field of theoretical economics, economic policy,
enviroment and development economics and policy, also through acquisition of the relevant
statistic and quantitative methodologies. The programme will enable students to choose
between a variety of interdisciplinary issues. Throughout the academic course of study,
students will be strongly encouraged to take part in cultural exchanges and international
contacts with study periods abroad, visiting professorships, courses, seminars and
workshops organised in collaboration with other universities in Italy, in the European Union
as well as in the rest of the world. In the following years, PhD students will have access to
the CatChain (https://www.catchain.eu/wps/wcm/connect/Site/CatChain/Home) 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.

Procedure attivate
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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 1 0 2 1

Tematiche definite per il dottorato

Nessuna tematica specificata

Procedura concorsuale

Prova scritta Nella prova scritta, sostenibile anche in lingua inglese, ciascun candidato potrà scegliere una
traccia da sviluppare utilizzando i concetti di base della teoria economica

 
Valutazione titoli Nella valutazione di titoli la Commissione terrà conto in particolare del Progetto di ricerca

presentato da ciascun candidato, contenuto in circa 4 pagine (2000 parole) e articolato
secondo quanto segue: 1) 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.
2) 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
candidato intende affrontare, e quale l’apporto originale rispetto alla letteratura esistente. 3)
Riferimenti bibliografici puntuali utilizzati nella descrizione del progetto.

 
Prova orale La prova orale, sostenibile in lingua inglese, anche in modalità telematica, verterà sulla prova

scritta, oltre che su titoli, progetto di ricerca, percorso formativo, interessi e motivazioni,
valutazione delle competenze linguistiche di ciascun candidato.

 

Informazioni e recapiti BARBARA CAFINI 0657335654 barbara.cafini@uniroma3.it
Eventuali ulteriori informazioni La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini

dell’ammissione al corso si articola in due parti valutate con i seguenti pesi: 60/90 +
30/90. La prima parte è costituita da una prova scritta (valutata in trentesimi) e
dalla valutazione dei titoli (in trentesimi). La seconda parte, a cui accedono i
candidati che abbiano superato le prime due prove con la votazione minima di
36/60 è costituita da un colloquio finale in cui occorre conseguire una valutazione
minima di 18/30. Per la preparazione del concorso si presuppone che i candidati
abbiano la conoscenza di manuali di base quali quelli utilizzati per i corsi introduttivi
di macroeconomia e microeconomia della laurea triennale. Per rafforzare e
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approfondire tale preparazione di base si consigliano: M., Pivetti, Economia
Politica, Editori Laterza, 2002 W. Carlin e D. Soskice, Macroeconomics:
Institutions, Instability, and The Financial System, Oxford University Press, 2014
H.R. Varian, Intermediate Microeconomics. A modern approach, 9th edition, Norton
&Company Editors, 2014 D. Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill,
2011

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

Non obbligatorio

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE

Procedura riservata per stranieri

Procedura concorsuale

Valutazione titoli Testo descrittivo
 
Prova orale
 

Area Affari Generali

Specifiche concorsuali per: ECONOMIA
3



Informazioni e recapiti BARBARA CAFINI 0657335654 barbara.cafini@uniroma3.it
 
Eventuali ulteriori informazioni La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini

dell’ammissione al corso si articola in due parti valutate con i seguenti pesi: 60/90 +
30/90. La prima parte è costituita da una prova scritta (valutata in trentesimi) e
dalla valutazione dei titoli (in trentesimi). La seconda parte, a cui accedono i
candidati che abbiano superato le prime due prove con la votazione minima di
36/60 è costituita da un colloquio finale in cui occorre conseguire una valutazione
minima di 18/30. Per la preparazione del concorso si presuppone che i candidati
abbiano la conoscenza di manuali di base quali quelli utilizzati per i corsi introduttivi
di macroeconomia e microeconomia della laurea triennale. Per rafforzare e
approfondire tale preparazione di base si consigliano: M., Pivetti, Economia
Politica, Editori Laterza, 2002 W. Carlin e D. Soskice, Macroeconomics:
Institutions, Instability, and The Financial System, Oxford University Press, 2014
H.R. Varian, Intermediate Microeconomics. A modern approach, 9th edition, Norton
&Company Editors, 2014 D. Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill,
2011

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

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

Non obbligatorio

pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE

Roma, 22/5/2019
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LUCA SALVATICI
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