
AVVISO EMANAZIONE BANDO DI CONCORSO 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA – XXXVII CICLO 

È stato emanato il bando di concorso per il XXXVII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Economia con 

sede presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II: 

Bando XXXVII Ciclo 

La durata del corso è di 4 anni (informazioni sull’organizzazione del corso sono reperibili sul sito web del 

corso: https://www.nse-unina.it/npde1/program ) e sono messi a concorso 6 posti, di cui 5 con borsa di 

studio (n. 1 riservato a candidati non residenti in Italia e con laurea conseguita all’estero ed n. 1 riservato 

esclusivamente a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso). 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura 

telematica, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 maggio 2021: 

Procedura Telematica 

La modalità di selezione prevede la valutazione di titoli e del progetto di ricerca, ed una successiva prova 

orale, come specificato nell’Allegato A del bando. 

I titoli, il progetto di ricerca, e la domanda debitamente sottoscritta (congiuntamente al versamento del 

contributo di partecipazione al concorso di € 50,00) dovranno essere presentati in formato digitale (PDF) 

inviando il link alla cartella Dropbox del/la candidato/a che li contiene, all’ indirizzo di posta elettronica 

phd.dises@unina.it, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27 maggio 2021. . 

La pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca avverrà entro l’11/06/2021 

sui siti web di Dipartimento: 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics  

https://www.nse-unina.it/npde1/admission  

e sul sito web di Ateneo: 

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione . 

La prova orale si svolgerà il 15/06/2021 alle ore: 9:00 per via telematica. 

La persona incaricata, cui i candidati possono rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà nell’invio dei 

titoli è la Sig.ra Micol Sorrentino: 

tel. 388 8924917  

e-mail mef@unina.it , phd.dises@unina.it . 

 

Il Coordinatore  

 Prof. Marco Pagano 

 

 

  

http://www.unina.it/documents/11958/24993304/DOT_37_2021-04-22_bando.pdf
https://www.nse-unina.it/npde1/program
http://www.concorsi.unina.it/dottric/
mailto:phd.dises@unina.it
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics
https://www.nse-unina.it/npde1/admission
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
mailto:mef@unina.it
mailto:phd.dises@unina.it
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

ECONOMIA 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 4 anni  

Totale posti: n. 6  

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui di cui n. 1 
riservato a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero ed 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, quest’ultimo, 
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai 
posti ordinari (articolo 9 del bando) 

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: fondi Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche 

Coordinatore: Prof. Marco Pagano  

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati 
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le 
attività didattiche: 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics 

https://www.nse-unina.it/npde1/program 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, a 
pena di esclusione entro e non oltre  le ore 12 
del 27 maggio 2021, tramite Dropbox,  all’ 
indirizzo di posta elettronica 
phd.dises@unina.it 

Persona incaricata, cui i candidati possono 
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà 
nell’invio dei titoli: Sig.ra Micol Sorrentino tel. 
388 8924917 e-mail  mef@unina  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 11/06/2021 - Ore: 19:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics;  

https://www.nse-unina.it/npde1/admission   

sito web di Ateneo 

http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione  

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati ai posti 
riservati: 11/06/2021 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics 

https://www.nse-unina.it/npde1/admission 

Sito web di Ateneo  

http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale: 15/06/2021 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics;  

https://www.nse-unina.it/npde1/program 

sito web di Ateneo 

http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione  

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig.ra Micol Sorrentino tel. 388 8924917  
 e-mail  phd.dises@unina.it; mef@unina.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021
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CALL FOR APPLICATIONS 

PHD COURSE IN ECONOMICS – 37th CYCLE 

 

The Call for applications for the admission to the PhD Course in Economics (37th cycle) offered by the 

Department of Economics and Statistics (DISES) of the University of Naples Federico II is hereby open: 

Official Call – XXXVII Cycle 

The program spans 4 years (detailed information on the program structure is available on the NSE website: 
https://www.nse-unina.it/npde1/program) and up to 6 applicants will be admitted. Five positions are 
available with a full-time scholarship (two of them being reserved for students who graduated abroad, at 
least one of which should not be resident in Italy). 
 

The application form must be submitted using the dedicated online platform, no later than 12 a.m. (CEST) 

of May 27th 2021. 

Online Application Platform 

The assessment of candidates is based on their curriculum vitae and academic records, their research 

proposal, and an oral exam, as indicated in the Annex A of the call. 

The candidates must provide the PDFs of the required documents (including the filled-out and signed 

research proposal and enrolment form and the payment receipt of the non-refundable €50,00 submission 

fee) by sending a link to their Dropbox folder containing such documents to the e-mail address 

phd.dises@unina.it by 12 a.m. of May 27th 2021, under penalty of exclusion. 

The candidates’ ranking based on the evaluation of the required documents and of their research proposal 

will be published by June 11th 2021 on the department websites: 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics  

https://www.nse-unina.it/npde1/admission   

and on the University website: 

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/english-version . 

The oral exam will be held remotely on June 15th 2021 at 9:00 a.m.. 

For assistance or any enquiries please refer to Ms. Micol Sorrentino: 

tel. +39 388 8924917  

e-mail mef@unina.it , phd.dises@unina.it . 

. 

 

The Director 

Prof. Marco Pagano 

http://www.unina.it/documents/11958/24993304/DOT_37_2021-04-22_bando.pdf
https://www.nse-unina.it/npde1/program
http://www.concorsi.unina.it/dottric/
mailto:phd.dises@unina.it
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics
https://www.nse-unina.it/npde1/admission
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/english-version
mailto:mef@unina.it
mailto:phd.dises@unina.it
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PhD course in Economics 
Duration 4 years 
Number of 
positions 

Scholarship funded 
by the University 

3  

 Scholarship funded 
by the University 
and reserved to 
candidates with 
foreign academic 
title 

1* 
WARNING: this position has to be assigned to candidates with 
foreign academic title.  In case this position remains vacant, it 
cannot be assigned to candidates with an italian academic title. 

 Scholarship funded 
by the University 
and reserved to 
candidates with 
foreign academic 
title and foreign 
residency 

1* 
WARNING: this position, in case remains vacant, can be 
assigned to a candidate with an italian academic title and italian 
residency 

 Position without 
scholarship 

1 

 Total number of 
position 

6 

Department Department of Economics and Statistics 
PhD Coordinator Marco Pagano 
PhD Course 
Website: 

https://www.nse-unina.it/npde1/program  
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-ricerca/phd-in-economics  

Selection criteria Assessment of the qualifications, research proposal evaluation and oral exam 
Please refer to the PhD course website for more details on the research interests of 
the Department as well as on the lenght of the research proposal 

How to apply Academic titles, research proposal and the application form duly signed have to be 
sent to phdnafedericoii@unina.it by the 27/05/2021 12.00 CET  

Publication of the 
results of the 
assesment of the 
qualifications and 
the research 
proposal 

11/06/2021 at 19:00 CET 
On the PhD Course website https://www.nse-unina.it/npde1/admission   
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-ricerca/phd-in-economics and on the 
Ph.D. office website http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
diricerca/bandi-di-ammissione 
 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version 

Oral examination 15/06/2021 at 09:30 CET 
The oral exam will take place remotely 

Publication of the 
results of the oral 
examination 

On the PhD Course website https://www.nse-unina.it/npde1/program   
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-ricerca/phd-in-economics and on the 
Ph.D. office website http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
diricerca/bandi-di-ammissione 
 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version 

Contact details Ms. Micol Sorrentino 3888924917 email phd.dises@unina.it mef@unina.it  
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