
 
 

(Allegato 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

Corso di Dottorato in BUSINESS AND MANAGEMENT  
         
 
 
Coordinatore Prof. Stefano Bresciani 
Dipartimento  Management 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di 
Dottorato 

http://dott-business-
management.campusnet.unito.it/do/home.pl 

Data inizio corsi  1° Novembre 2019 
 
 
Posti disponibili1      
n. 5 posti con borsa, di cui 1 riservato ai 
laureati all’estero  
 

di cui n. 5 borse di Ateneo 

n. 1 posto senza borsa 
 

 

 
 

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.  
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.  
 
Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi 
internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 9 aprile 2019 
 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. Scadenza versamento tassa: 
entro il 16 aprile 2019 (termine improrogabile).  
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 

                                                 
1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati in 
tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-
programmes entro la data di scadenza del bando. 
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CONCORSO DI AMMISSIONE  
 
Modalità di ammissione 

Valutazione titoli comprensiva del progetto di ricerca e colloquio 
 
Documenti da allegare alla domanda on-line: 

 
• Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)  
• Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione 

richiesta (Art. 4 del bando) 
• Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria 

Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando), con indicazione del voto di 
Laurea Triennale, elenco esami sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale 
con relativa votazione, CFU e media ponderata 

• Progetto di Ricerca (max. 10.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia), elaborato dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

• Abstract della tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni 

 
Criteri valutazione prove concorso Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo 40 punti  

Voto di laurea (o esami sostenuti nella laurea 
triennale e nella laurea magistrale, se iscritti 
sotto condizione) 

Punteggio massimo 5 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale Punteggio massimo 5 punti  

Pubblicazioni Punteggio massimo 10 punti 

Progetto di Ricerca Punteggio massimo 20 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  20 punti 
Colloquio  Punteggio massimo:  60 punti   

Soglia minima per il superamento del colloquio 30 punti 

Ulteriori informazioni utili per le prove del concorso:  
Il colloquio sarà in lingua inglese e, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, 
potrà essere svolto anche in modalità telematica (Vedi Art. 8 del bando di concorso). 
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Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Business and Management 

Titles of research projects 
PhD Programme in Business and Management 

 
1) Contabilità e bilancio/Accounting 
2) Gestione dell’innovazione/Innovation management 
3) Strategia d’impresa/Strategic management 
4) Finanza aziendale/Corporate Finance 
5) Mercati finanziari/Financial market 
6) Management  
7) Strategie giuridiche d’impresa/Business law 

. 
'&-""=''I UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

• 


	Titoli progetti di ricerca Dottorato di Ricerca in Business and Management
	Titles of research projects PhD Programme in Business and Management

