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1 - ISTITUZIONE
È istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Economia, il
XXXVII ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in METHODS AND MODELS FOR
ECONOMIC DECISIONS, di durata triennale e interamente in lingua inglese, al quale
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Nell’allegato prospetto, parte integrante del presente bando, vengono indicati: i posti
messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, i titoli valutabili per l’accesso,
il luogo di consegna ed il calendario delle prove concorsuali.
Il numero delle borse di studio indicate potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti,
ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando ed entro la data di espletamento della
prova del concorso, fermo restando comunque il termine previsto dall’articolo 3 comma
1 per la presentazione delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del numero di
borse di studio sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione di un avviso sul sito
internet https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca ed in sede di esame,
prima dell’espletamento della prova.
Vengono rese note, ai sensi del comma precedente, solo le borse per cui il finanziamento
sia stato perfezionato.
Le prove d’esame si terranno secondo il calendario indicato nell’allegato del presente
bando, che costituisce notifica agli interessati. I candidati sono tenuti a verificare eventuali
modifiche delle date o orari sul sito internet https://www.uninsubria.it/ladidattica/dottorati-di-ricerca. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi
comunicazione personale.
L’attivazione dei corsi di dottorato è subordinata al completamento delle procedure di
accreditamento o verifica del mantenimento dei requisiti da parte dell’ANVUR. Si
procederà pertanto alle selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato che otterranno
l’accreditamento ministeriale o verranno confermati.
2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo, senza
limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea
specialistica, magistrale o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente il DM
509/1999, conseguita in Italia o di titolo accademico equipollente (Master’s Degree)
conseguito presso Università straniere.
I predetti titoli devono essere coerenti con il corso di Dottorato di Ricerca prescelto.
È consentita l'ammissione al concorso di selezione sub condicione ai laureandi, purché
conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in caso
di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre 2021.
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I candidati laureandi, se cittadini italiani o comunitari, sono tenuti a comunicare data e
voto del conseguimento titolo all’e-mail scuola.dottorato@uninsubria.it inviando
dichiarazione sostitutiva di certificazione, entro il 5/11/2021.
La valutazione dell’idoneità dei titoli di studio esteri è di competenza della Commissione
giudicatrice di ciascun Dottorato di Ricerca nel rispetto della normativa vigente in materia
in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
In tal caso la partecipazione al concorso verrà disposta con riserva e il candidato dovrà
presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.
3 del DPR 445/2000, prima dell’iscrizione al corso di dottorato.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato
equipollente ai titoli di studio italiani idonei per l’ammissione al dottorato di ricerca
dovranno allegare i seguenti documenti:
- titolo di studio e certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato tradotto e
legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è
conseguito il titolo;
- dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana (Ambasciata o
Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo.
Se il titolo è stato conseguito presso università europee è possibile, in alternativa alla
Dichiarazione di Valore, presentare il Diploma Supplement, legalizzato dalle autorità
competenti.
Coloro che non riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta possono
essere ammessi con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il titolo di studio
accademico, tradotto e legalizzato e la dichiarazione di valore entro la data di
immatricolazione.
L’Università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in cui
sussistano dubbi sulla validità del titolo.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
3 – DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione ai Dottorati di Ricerca dovrà essere presentata entro e non
oltre le ore 12.00 (fuso orario Italia) del giorno 15 giugno 2021, secondo le seguenti
modalità:
Iscrizione al concorso
I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente
per via telematica collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria
(www.uninsubria.it) da un qualsiasi personal computer entro e non oltre le ore 12.00
(fuso orario Italia) del 15 giugno 2021.
Oltre la scadenza sopraindicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile
compilare la domanda ed iscriversi alla prova di ammissione.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica (test di ammissione) occorre scegliere dal sito
www.uninsubria.it, la voce “Servizi Web – Segreterie Studenti”.
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Chi è già in possesso di userID e password può accedere ai servizi web effettuando il
“login” scegliendo “test di ammissione” e seguendo le istruzioni.
Chi non è in possesso delle credenziali per l’accesso deve effettuare la registrazione tramite
la voce “Registrazione”, procedere al “login”, scegliere “test di ammissione” e seguire le
istruzioni.
Durante la compilazione della domanda i candidati dovranno:
- inserire i propri dati anagrafici, di studio, nonché gli estremi di un documento di identità
in corso di validità; il medesimo documento dovrà essere allegato tramite upload e
presentato per il riconoscimento in sede di prova di esame;
- scegliere il corso e la lingua straniera, tra quelle previste nel bando per ciascun corso di
dottorato, la cui conoscenza verrà verificata in sede di prova orale;
- indicare se interessati ad un alloggio universitario a Varese o Como;
- qualora l’allegato 1 del presente bando preveda che le lettere di referenze siano
contemplate tra i titoli valutati per l'ammissione al corso prescelto, inserire il nome e
l'indirizzo e-mail del/i referente/i individuato/i,. I referenti riceveranno ulteriori
informazioni sull’invio delle lettere direttamente da parte del Servizio Ricerca e
Internazionalizzazione;
- allegare, tramite upload, i titoli previsti nella scheda relativa a ciascun corso di dottorato
(allegato 1 del presente bando) e il documento di identità di cui sono già stati inseriti gli
estremi.
I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico PDF di dimensione
non superiore a 5 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il cognome del
candidato e la tipologia del titolo (es. rossi_curriculumvitae).
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente
gli specifici titoli previsti per ciascun corso di dottorato come riportato nell’allegato 1.
I candidati stranieri o italiani in possesso di titolo di studio straniero oltre ai titoli indicati
in calce al presente bando dovranno allegare tramite upload:
1. Titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o
Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo;
2. Dichiarazione di Valore in loco da richiedere alla Rappresentanza italiana (Ambasciata
o Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo;
3. Eventuale Diploma Supplement (in alternativa ai documenti di cui ai punti 1 e 2, solo
per coloro che hanno conseguito il titolo presso università europee).
Fino alla scadenza delle ammissioni prevista nel bando, ciascun candidato può:
- aggiungere, eliminare o modificare i documenti allegati (titoli e documento di identità)
attraverso il pulsante “inserisci/modifica titoli valutabili”;
- aggiungere, eliminare o modificare il nome e l'indirizzo e-mail del/i referente/i
individuato/i, qualora le lettere di referenze siano contemplate tra i titoli valutati per la
partecipazione al concorso prescelto (Allegato 1), nonché sollecitare all’invio della lettera
i referenti già inseriti.
Le modifiche saranno salvate in via definitiva dal sistema solo portando nuovamente a
conclusione la domanda.
Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione dopo la scadenza del bando.
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I titoli consegnati con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando non saranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
La mancata presentazione dei titoli non invalida la domanda di ammissione al concorso,
tranne che per i corsi di dottorato che prevedono un punteggio minimo dei titoli per
essere ammessi alla prova orale/scritta.
I candidati devono allegare anche un file dell’elenco dei titoli presentati.
Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli.
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente (e non corretti
entro i termini indicati), comporterà l’esclusione dalla prova e/o dalla graduatoria finale.
In caso di difficoltà nell’iscrizione on line al concorso di ammissione, contattare il Servizio
Ricerca e Internazionalizzazione (scuola.dottorato@uninsubria.it).
Il mancato perfezionamento della domanda, secondo la modalità di cui sopra, determina
l’inammissibilità alla prova concorsuale. I termini di presentazione delle domande di
ammissione al concorso sono perentori.
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute
oltre i termini stabiliti.
Presentando domanda di iscrizione alla prova, il candidato manifesta la propria
accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso.
I candidati sono invitati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza del
bando per presentare domanda di ammissione; l’Università non si assume alcuna
responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico delle reti o dei sistemi
applicativi.
In fase di iscrizione al concorso viene richiesto se si è interessati o meno all’assegnazione
di posti letto presso i collegi d’Ateneo, a Varese o Como.
I posti sono riservati, uno per ciascun corso di Dottorato attivato nell’anno accademico.
2021/2022 a studenti immatricolati al primo anno di corso. Gli assegnatari dei posti
alloggio saranno individuati dal collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato sulla
base degli indirizzi e delle linee guide emanate dalla scuola di dottorato.
Maggiori informazioni sui Collegi e relative tariffe sono disponibili al seguente link:
https://www.uninsubria.it/servizi/alloggi-e-residenze-universitarie
Elenco ammessi
Alla scadenza del termine di iscrizione e dopo gli opportuni controlli, verrà pubblicato
all’indirizzo https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca l’elenco dei
candidati che, avendo presentato domanda di iscrizione al concorso e i titoli secondo le
modalità indicate entro i termini previsti, sono ammessi a sostenere le prove.
Candidati con disabilità
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi
aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai
sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati con
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disabilità devono far pervenire al Servizio Ricerca e Internazionalizzazione, idoneo
certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione delle domande.
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, Valleggio, in Como.
In entrambe le sedi si riceve su appuntamento. Maggiori informazioni sul sito
https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-studenti-con-disabilit%C3%A0-eo-dsa.
4 – PROVE D’ESAME
L’ammissione ai corsi del Dottorato di Ricerca in Methods and Models for Economic
Decisions, i cui corsi sono tenuti esclusivamente in lingua inglese, è per titoli ed esami. Il
Collegio dei Docenti stabilisce i titoli valutabili ed i criteri per la valutazione degli stessi.
L’esame di ammissione consiste nella valutazione dei titoli del candidato e in una prova
orale intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca
scientifica, nonché la sua conoscenza della lingua inglese. La prova di ammissione al
dottorato può essere sostenuta in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato
Le prove d’esame si terranno secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito d’ateneo.
I candidati sono tenuti a verificare eventuali modifiche delle date, luoghi o orari sul sito
internet o direttamente presso il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione. La
pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di ammissione, pena esclusione, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
Colloquio a distanza
Il colloquio a distanza dovrà avvenire tramite piattaforma messa a disposizione
dall’Ateneo (Microsoft Teams), a tal fine il candidato deve indicare obbligatoriamente un
account di posta elettronica che la Commissione giudicatrice utilizzerà per la
videochiamata.
Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, comunicato in precedenza,
nella giornata indicata per la prova orale, secondo il calendario riportato nella scheda di
presentazione del Dottorato. La Commissione ha la possibilità di concordare con il
candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio. Per l’identificazione e a pena di
esclusione dal concorso, il candidato, prima che il colloquio inizi, deve identificarsi,
mostrando un documento di identità.
Il candidato può essere escluso dal concorso qualora non sia stato indicato l’indirizzo
personale (account), manchi il collegamento, non venga superato il test di collegamento,
risulti irreperibile nel giorno o nell’orario stabilito o nel caso non esibisca un valido
documento di identità. L’Università degli Studi dell’Insubria declina qualsiasi
responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare
svolgimento del colloquio.
Altre informazioni sono disponibili sul sito d’Ateneo al seguente link:
https://www.uninsubria.it/servizi/didattica-distanza.

5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
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La Commissione incaricata delle valutazioni comparative dei candidati è nominata con
Decreto Rettorale ed è composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui
possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei Docenti di ciascun Dottorato, non
più di due esperti, anche stranieri, esterni all’Università, scelti nell’ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione.
La composizione della Commissione deve rispettare il principio di pari opportunità ed
equilibrio di genere riservando alle donne, di norma, almeno un terzo dei posti.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria
internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto
previsto negli accordi stessi.
In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un
massimo 60 punti per ciascuna prova (valutazione dei titoli e prova orale e/o scritta). In
caso di differente valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al
candidato fino ad un massimo di punti 60/n, dove n è il numero dei commissari. La prova
orale o scritta è pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non
inferiore a 40/60. Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove.
I risultati delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione ufficiale sul sito di
Ateneo. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso,
decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro la data indicata
in calce alla graduatoria. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria,
risulta essere il primo degli idonei.
Qualora la commissione abbia redatto una graduatoria per ciascun curriculum, i candidati
sono ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per quel curriculum. Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di
candidati inferiore al numero di posti con borse messi a bando, le restanti borse sono
assegnate ai candidati che concorrono su altri curricula, a scalare delle loro rispettive
graduatorie.
6 – GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONE AI CORSI
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza
del numero di posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato o curriculum.
I candidati utilmente collocati in graduatoria, che non dovessero iscriversi entro il termine
fissato, saranno considerati rinunciatari. Gli Uffici competenti provvederanno ad escutere
la graduatoria, dando formale comunicazione agli interessati.
Le
graduatorie
saranno
pubblicate
sul
sito
web
dell’Ateneo
(https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca).
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
I candidati sono tenuti a prendere visione della graduatoria, degli eventuali scorrimenti
della stessa e dei termini perentori di immatricolazione, negli avvisi pubblicati sul sito web.
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Si rimanda alle modalità di immatricolazione riportare in calce alle graduatorie che saranno
pubblicate al seguente link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca
Il candidato, che risulti in posizione utile in più graduatorie di merito, è tenuto ad
esercitare opzione per un solo corso di Dottorato.
Ripescaggi
Eventuali ulteriori successivi scorrimenti delle graduatorie saranno effettuati mediante
comunicazione diretta ai candidati ammessi all’immatricolazione tramite l’invio di una email alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione alla prova di
ammissione.
Gli aventi diritto verranno contattati personalmente via e-mail, con un messaggio spedito
all’indirizzo di posta elettronica indicato da ciascun candidato, durante la procedura di
registrazione al sito web dell’Ateneo. Solo in questo caso, la comunicazione
dell’ammissione all’immatricolazione sarà personale.
I candidati aventi diritto, che avranno ricevuto la comunicazione via e-mail, dovranno
presentare domanda di immatricolazione secondo le modalità descritte sul sito web
dell’Ateneo, alla pagina https://www.uninsubria.it/opportunita/ammissioni-aldottorato-methods-and-models-economic-decisions-xxxv-ciclo entro i termini indicati
nel testo della suddetta comunicazione.
In ogni caso le graduatorie e le immatricolazioni si chiudono alla data del 31 dicembre
2021.
7 – INCOMPATIBILITÀ
L’iscrizione al Dottorato è incompatibile con l’iscrizione in Italia e all’estero ad altri corsi
di Dottorato, a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio
ordinamento, a master universitari di 1° e 2° livello e scuole di specializzazione di area
non medica, fatte salve le convenzioni di co-tutela di tesi
L'iscrizione al Dottorato è compatibile con l'iscrizione alle scuole di specializzazione di
area medica dell'Università dell'Insubria. La frequenza congiunta, subordinata al
superamento del concorso di ammissione al Corso di Dottorato, può essere disposta
durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione ed è regolamentata dall’articolo 8
del Regolamento di Ateneo sui corsi di Dottorato di Ricerca.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso anno
accademico (art. 2, comma secondo, del Regolamento d’Ateneo per gli studenti).
L'iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio è incompatibile con la
fruizione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con le borse di
studio per il perfezionamento all'estero a condizione che il periodo formativo persegua
temi scientifici che rientrino nel curriculum stabilito dal Collegio dei Docenti che a tal fine
deve esprimersi.
Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato non può fruirne
una seconda volta.
8 – FREQUENZA AI CORSI
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L’avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell’anno accademico.
L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo ed a tempo pieno. Il
dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum
formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle
attività di ricerca assegnate. Il Collegio dei Docenti disciplina le modalità di frequenza al
Dottorato di Ricerca.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla
osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di
studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché,
comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di
didattica integrativa.
I dottorandi sono tenuti a seguire il “Codice etico, codice di condotta e principi di integrità
della ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria”, emanato con Decreto Rettorale
Ufficio n. 656/2020 ed in vigore dal 16 ottobre 2020.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di Dottorato, all'atto
del superamento dell'esame finale che è subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da
parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso
aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, in maniera totale,
parziale, o solo nei dati bibliografici.
Costituisce requisito indispensabile per il conseguimento del titolo (per i dottorandi a
partire dal XXXII ciclo) il possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 nella
lingua inglese.
Queste devono essere comprovate da un Ente certificatore ufficialmente riconosciuto, in
conformità a quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (Common European Framework of Reference for Languages CEFR).
Per approfondimenti: https://www.coe.int/en/web/common-european-frameworkreference-languages/home
9 – BORSE DI STUDIO
Ciascun corso di Dottorato è dotato di borse di studio per la frequenza ai corsi che sono
conferite ai candidati rispettando l’ordine della graduatoria e fino a concorrenza del
numero di borse disponibili.
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando
abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate
secondo le procedure stabilite dal Regolamento, fermo restando l’obbligo di erogare la
borsa a seguito del superamento della verifica.
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L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura del 50 per cento per un
periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal
collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero, di durata pari o superiore a
trenta giorni.
L’importo annuale della borsa di studio è di € 15.343,28. La borsa di studio del Dottorato
di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata,
secondo la normativa di riferimento in vigore.
10 – CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA
Tutti i dottorandi (assegnatari e non di borsa di studio) sono tenuti al versamento di un
contributo annuale di € 156,00, secondo quanto stabilito dal “Regolamento in materia di
contribuzione studentesca anno accademico 2021/2022” disponibile sul sito internet
www.uninsubria.it.
In merito ad eventuali oneri assicurativi nel rispetto della vigente normativa in materia,
si rinvia a quanto dettagliato nei modelli di immatricolazione.
11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati –
Regolamento UE 2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata
sul sito web di Ateneo al seguente link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottoratidi-ricerca
12 – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della
corruzione:
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina
www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it
13 – RECLUTAMENTO E HRS4R
Il reclutamento dei dottorandi (o Early Stage Researcher secondo la definizione europea)
sarà conforme alla Carta europea dei ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il
reclutamento di ricercatori (CCRR), i quali forniscono il quadro generale delle linee guida
e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le
procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche.
L'Università dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione
riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro
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politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e
promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante
14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo per il concorso è il dott. Luca Azimonti,
Servizio Ricerca e Internazionalizzazione. Per informazioni contattare 0332 397216/13,
e-mail: scuola.dottorato@uninsubria.it
15 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi
dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo sui
corsi di Dottorato di Ricerca.
Per informazioni attinenti alle procedure concorsuali: scuola.dottorato@uninsubria.it
Varese, data della firma digitale
Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente
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Allegato 1 al bando di concorso d’ammissione ai Dottorati di Ricerca XXXVII
ciclo
METHODS AND MODELS FOR ECONOMIC DECISIONS
Area scientifica
Settori scientifico-disciplinari

13-Scienze economiche e statistiche
SECS-P01, SECS-P02, SECS-P03, SECS-P04, SECS-P05,
SECS-P06, SECS-P07, SECS-P08, SECS-P12; SECS-S03,
SECS-S06.
Prof. Ivan Moscati ivan.moscati@uninsubria.it
3 anni
Economia

Coordinatore
Durata
Dipartimento sede
amministrativa
Borse di studio
6
Posti senza borsa
0
Criteri di valutazione e titoli Fino ad un massimo di 60 punti.
valutabili
Titoli valutabili:
- votazione di laurea (fino ad un massimo di 15 punti);
- attinenza della tesi alla tipologia del Dottorato (fino ad un
massimo di 15 punti; per la valutazione della tesi è necessario
inviare almeno il titolo e riassunto della tesi stessa; facoltativa
la tesi in versione integrale);
- presentazioni a congressi e pubblicazioni inerenti le
tematiche del Dottorato (fino ad un massimo di 5 punti);
- attività formative ed esperienze professionali inerenti le
tematiche del Dottorato (fino ad un massimo di 5 punti);
- altri eventuali titoli valutabili, comprese eventuali
certificazioni linguistiche e non più di 3 lettere di
presentazione (fino ad un massimo di 20 punti).
Soltanto i candidati che otterranno almeno 40 punti
nella valutazione dei titoli saranno ammessi alla prova
orale.
Tipologia della prova:
I candidati che avranno ottenuto almeno 40 punti nella
valutazione dei titoli saranno esaminati in un colloquio
orale sui propri interessi scientifici e sulle motivazioni che li
hanno indotti a iscriversi al Dottorato in Methods and
Models for Economic Decisions. Il colloquio, che può essere
valutato fino ad un massimo di 60 punti, verterà inoltre su
conoscenze di base in ambito economico e quantitativo, sulla
conoscenza della lingua inglese e sulla presentazione di
possibili linee di ricerca attinenti al corso di dottorato. Il
colloquio è pubblico, può essere sostenuto in lingua italiana
o inglese, a scelta del candidato, e si intende superato se il
candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60.
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Data e luogo della prova saranno comunicate con successivo
avviso sul sito web: www.uninsubria.it/bandodottorati
Le lettere di referenza saranno inserite direttamente dai
referenti nella procedura on-line: i candidati dovranno
inserire in sede di iscrizione on-line al concorso il nome e
l’indirizzo e-mail del/i referente/i individuato/i
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