
 

 

ECONOMIA & MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE E DELLA SOSTENIBILITA’ (EMIS) 

CICLO XXXVIII 

COORDINATRICE 
Prof.ssa Beatrice LUCERI  
email: beatrice.luceri@unipr.it 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

DURATA 3 anni 

DATA DI INIZIO DEL CORSO 01/01/2023 

SEDI CONVENZIONATE 
• Università degli Studi di Ferrara 

• Università Cattolica del Sacro Cuore 

TEMATICHE DI RICERCA (il candidato deve obbligatoriamente indicare una tematica di ricerca nel modulo ALLEGATO A e 
presentare un PROGETTO DI RICERCA in ambito pertinente) 

• Aspetti regolativi ed effetti delle politiche agricole e agro-alimentari 

• Branding e creazione di valore 

• Consumer behavior e marketing management 

• Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende 

• Economia della conoscenza, organizzazione, capitale umano e lavoro 

• Economia della cultura: management e politiche 

• Economia dell'ambiente e delle risorse naturali 

• Economia e management pubblico 

• Economia e politica industriale e dello sviluppo 

• Finanza e risk management 

• Health care e management della salute 

• Misurazione delle performance, analisi di Bilancio e controllo di gestione d'impresa 

• Nuove imprenditorialità, strategia d'impresa e sviluppo manageriale 

• Risorse intangibili e sistemi di management, valutazione e reporting in chiave finanziaria e non-finanziaria 

• Scelte economiche in presenza di rischi 

• Sistemi regionali e territoriali 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il corso intende formare dottori di ricerca che possiedano competenze di analisi economico-aziendale, economico-politica, 
nonché teorica e quantitativa, integrando - come specificità particolare del corso - gli strumenti di economia, management e 
matematico-statistici. L'obiettivo di fondo è fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per una proficua 
collocazione professionale nel mondo accademico o, alternativamente, presso imprese o enti pubblici in posizioni a forte 
connotazione di ricerca nei mercati del lavoro regionale, italiano ed europeo. 
A tal fine, il percorso formativo è strutturato per sviluppare: 

• una solida conoscenza sia dei processi di gestione ed organizzazione delle imprese sia dei processi di gestione dei fenomeni 
socio-economici e di policy di livello regionale e macroeconomico, attraverso il completamento della preparazione di base 
e l'apprendimento di adeguate metodologie di ricerca; 

• una preparazione teorica e applicativa specialistica nei singoli ambiti di ricerca in cui il progetto di Dottorato ha inteso 
declinare le tematiche dell’innovazione e della sostenibilità. 

Gli obiettivi formativi sono raggiunti mediante l’offerta di un insieme di corsi sui metodi di ricerca consolidati e innovativi nelle 
scienze sociali, sugli strumenti di analisi qualitativa e quantitativa e sulle principali prospettive teoriche, con un forte approccio 
interdisciplinare. Specificatamente, il primo anno è dedicato al trasferimento delle conoscenze di base necessarie per 
strutturare in modo appropriato il progetto di ricerca. Gli insegnamenti riguardano la ricerca bibliografica, il disegno di ricerca, 
le tecniche di ricerca quantitative e qualitative, gli strumenti di analisi dei dati qualitativi e quantitativi, i modelli decisionali dei 
diversi attori economici. A partire dal secondo anno, specifiche attività di ricerca, lezioni e seminari in coerenza con l’ambito di 
ricerca scelto dallo studente così come corsi finalizzati allo sviluppo di soft skills, competenze linguistiche e competenze 
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informatiche completano il percorso formativo. Parallelamente, lo studente avvia la stesura della tesi che diventerà l’impegno 
principale del terzo anno.  
Particolare enfasi è posta sulla mobilità internazionale e sullo svolgimento di soggiorni di studio all’estero presso qualificati enti 
di ricerca, finalizzati alla crescita individuale e all’avanzamento del progetto di tesi di dottorato.  In sintesi, un percorso di 
formazione che, dopo aver fornito le basi metodologiche della ricerca scientifica, viene progettato ad hoc per ogni singolo 
studente sulla base degli specifici interessi e competenze.  

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli accademici: 

− Laurea Magistrale LM-16 Finanza e ordinamenti didattici precedenti;  

− Laurea Magistrale LM-31 Ingegneria gestionale e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-40 Matematica e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-52 Relazioni internazionali e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-56 Scienze dell’economia e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-62 Scienze della politica e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura e ordinamenti didattici 
precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-77 Scienze economico-aziendali e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-82 Scienze statistiche e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie e ordinamenti didattici precedenti; 

− Laurea Magistrale LM-90 Studi europei e ordinamenti didattici precedenti; 

− Titolo accademico analogo conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici 
di secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato. 

 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi, con l’obbligo di conseguire 
il titolo entro il termine fissato per l’immatricolazione ovvero entro il 21.12.2022. 

 

POSTI A CONCORSO 5 Con Borsa di studio 5 

Posti con Borsa di Studio 

N° Fondi Ambito di ricerca (eventuale) 

2  Università degli Studi di Parma (Fondi MUR) --- 

1 Università degli Studi Ferrara --- 

Posti con Borsa di Studio a TEMA VINCOLATO (art. 11 del Bando) 
(Modificato con Decreto Rettorale n. 2098 del 22.11.2022) 

In sede di Prova Orale i candidati potranno manifestare e/o confermare alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di studio a tema vincolato. La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati. 

N° Descrizione TEMA DI RICERCA VINCOLATO 

1 

Borsa di dottorato finanziata all’interno del programma di ricerca 
PNRR denominato “ON Foods - Research and innovation network 
on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working 
ON Foods“ nell’ambito dell’avviso Partenariati estesi 
Investimento 1.3 creazione di “Partenariati estesi alle università, 
ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di 

Le politiche dei retailer a supporto della 
sostenibilità 
Il progetto di ricerca intende analizzare le politiche 
promosse dai retailer volte a favorire lo sviluppo dei 
prodotti sostenibili e nutrizionalmente salutari. In 
particolare, con riferimento al presidio della 



 

 

ricerca di base”  - Avviso 341 del 15/03/2022 - finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU (Codice Cup 
D93C22000890001) 

 
  

sostenibilità, il focus verterà sulla dimensione 
ambientale e sociale. Per quanto riguarda 
l’attenzione all’impatto ambientale 
dell’assortimento, l’analisi verterà principalmente 
sul packaging dei prodotti alimentari, in termini di 
recupero, riciclo e utilizzo dei materiali. Mentre la 
sfera sociale verrà analizzata con riferimento alle 
politiche intraprese dai retailer nei confronti delle 
imprese fornitrici. Per quanto attiene l’attenzione 
alla nutrizione, la ricerca si concentrerà sull’analisi 
dell’offerta di prodotti salutari da parte dei 
distributori, i quali sono chiamati sia a selezionare i 
prodotti di marche industriali, sia a sviluppare 
prodotti a marca insegna. 
Responsabili scientifici: Proff. Guido CRISTINI, 
Cristina ZERBINI 

1 

Borsa di dottorato finanziata all’interno del programma di ricerca 
PNRR denominato “ON Foods - Research and innovation network 
on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working 
ON Foods“ nell’ambito dell’avviso Partenariati estesi 
Investimento 1.3 creazione di “Partenariati estesi alle università, 
ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di 
ricerca di base”  - Avviso 341 del 15/03/2022 - finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU (Codice Cup 
D93C22000890001) 

 
  

L’analisi della sostenibilità e delle forme di 
governance delle filiere alimentari corte   
Il progetto di ricerca si sviluppa nell’ambito delle 
attività previste nello SPOKE1 del progetto 
ONFOODS (Research and innovation network on 
food and nutrition Sustainability, Safety and 
Security). Nel dettaglio le attività di ricerca che 
saranno sviluppate durante il corso di Dottorato 
prevedono: i)  la definizione sistemi di contabilità 
sociale e di rendicontazione delle filiere alimentari 
sostenibili utilizzando metodologie di analisi e 
indicatori specifici per la misurazione della 
sostenibilità di catene del valore e dei food 
environnement quali Life Cycle Assesment, CHG 
protocol, Risk-Benefit Assesment, Local Multiplier3, 
FAO-SAFA; ii) l’analisi dei modelli di governance e 
organizzativi (formali e informali) utilizzati per 
promuovere pratiche produttive sostenibili lungo le 
catene del valore alimentare e un accesso equo al 
cibo.  
Responsabili scientifici: Proff. Filippo ARFINI, 
Maria Cecilia MANCINI  
  

 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 
Valutazione TITOLI: fino a 75 punti con minimo 50 punti per accedere alla Prova Orale 
PROVA ORALE: fino a 45 punti 
Punteggio minimo per IDONEITA’: 70/120 

 
Lingua straniera 
 

Lingua di cui verrà accertata la conoscenza in sede di Prova Orale: INGLESE. 
La verifica della conoscenza di tale lingua avverrà in forma orale e consisterà nel presentare parte del 
progetto di ricerca in lingua inglese. 



 

 

I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE POTRANNO SOSTENERE L'ESAME IN PRESENZA  
O A DISTANZA IN TELECONFERENZA AUDIO E VIDEO 

 

(I candidati che vorranno avvalersi della possibilità di sostenere la Prova Orale a distanza dovranno presentare a tal fine 
RICHIESTA come da modello allegato al bando di concorso) 

IL COLLOQUIO POTRA’ SVOLGERSI ANCHE IN LINGUA INGLESE 

ELENCO DEI TITOLI DA PRESENTARE E LORO VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ONLINE 

Modulo ALLEGATO A (art. 5 del bando di concorso)  

Documento d'identità Scansione di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità 

Curriculum Vitae et studiorum Non è richiesto un formato specifico (vedi art. 4 del bando di concorso)  

Abstract della Tesi di Laurea 
Abstract della Tesi di Laurea di secondo livello o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max circa 10.000 caratteri spazi inclusi e bibliografia esclusa) 

Titoli Accademici 
Attestazioni relative al conseguimento del Diploma di Laurea di primo e secondo livello, agli 
esami sostenuti, ai voti conseguiti e al voto finale (vedi art. 4 del bando di concorso) 

Progetto di Ricerca  

Redatto in italiano o in inglese, secondo il format allegato al bando di concorso.  
Dovrà vertere su un argomento di ricerca originale (inedito, non pubblicato, sviluppato 
personalmente dal candidato. Si segnala che la Commissione Giudicatrice potrà avvalersi 
di strumenti informatici utili alla verifica dell'originalità del Progetto presentato). 
Il Progetto di Ricerca non costituisce vincolo alla successiva scelta del tema di ricerca di 
dottorato, che sarà assegnato dal Collegio dei Docenti. 

ULTERIORI DOCUMENTI VALUTABILI 
(saranno ritenuti validi e valutati dalla Commissione Giudicatrice esclusivamente i titoli redatti in italiano o inglese) 

Statement of Research 
interest 

Testo breve – max n. 1 pagina – in lingua italiana o in lingua inglese, volto ad illustrare le 
motivazioni del candidato a frequentare il corso di dottorato e la descrizione dei suoi specifici 
interessi di ricerca 

Pubblicazioni scientifiche 
Articoli e/o reviews su riviste scientifiche con sistemi di peer reviewing, monografie, capitoli di 
libro, attivi di convegni. 

Altri Titoli accademici 
Master universitario di I o II livello conseguito in Italia, corsi di perfezionamento e/o di 
specializzazione e/o di Alta Formazione, in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del corso di 
Dottorato 

Altre esperienze 
(formazione, lavoro, 
ricerca, didattica, etc.) 

− Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata 
ecc.) e svolta a qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a 
progetti di ricerca 

− Attività lavorativa 

− Tirocinio professionalizzante 

− Tirocinio formativo e di orientamento 

− Attestazioni di conoscenza delle lingue straniere 

− Soggiorni all'estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

− Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi. ecc.) 
Saranno privilegiate le esperienze continuative e durature – almeno un semestre – e saranno 
valutate solo ove si riconoscano funzionali all’acquisizione di competenze, esperienze e 
qualificazione nell’ambito delle aree di ricerca oggetto dello specifico corso di dottorato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

TITOLI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 



 

 

Voto di Laurea  (Media degli esami  
per i candidati iscritti sotto condizione e 
che si laureano entro il 21.12.2022) 

Attribuzione di un punteggio in base al voto di laurea o alla media 
degli esami per i candidati iscritti sotto condizione. 

Fino a 12 punti 

Altri Titoli 

Saranno oggetto di valutazione qualificate esperienze 
professionali (nel caso delle esperienze professionali saranno 
privilegiate quelle continuative e durature – almeno un semestre 
– e saranno valutate solo ove si riconoscano funzionali 
all’acquisizione di competenze, esperienze e qualificazione 
nell’ambito delle aree di ricerca oggetto dello specifico  corso di 
dottorato); altri titoli accademici (master, corsi di 
perfezionamento, corsi di formazione almeno bimestrali erogati 
da istituzioni od enti di formazione di livello universitario); 
esperienze didattiche, seminariali o formative universitarie. 

Fino a 12 punti 

Pubblicazioni scientifiche 

La valutazione sarà effettuata nella prospettiva dell’accesso al 
corso di Dottorato e tenendo conto del grado di maturazione 
richiesto per la specifica posizione. 
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni di cui copia è 
stata inserita tra i titoli presentati e non eventuali pubblicazioni 
citate esclusivamente in sede di curriculum e/o sotto forma di 
elenco. 

Fino a 6 punti 

Tesi di Laurea 
Saranno valutate la congruenza con le tematiche di ricerca del 
corso di dottorato e la qualità della metodologia di ricerca. 

Fino a 15 punti 

Progetto di Ricerca 
Il progetto sarà valutato in base al valore scientifico, all’originalità 
della proposta, alla articolazione, alla fattibilità della proposta e 
alla coerenza con le tematiche del dottorato. 

Fino a 24 punti 

Statement of Research Interest 
Saranno valutati la motivazione e l’interesse a intraprendere il 
percorso formativo del Dottorato. 

Fino a 6 punti 

PROVA ORALE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

La prova ORALE prevede la 
presentazione e discussione del 
progetto di ricerca da parte del 
candidato ed è finalizzata a verificare 
l’attitudine alla ricerca scientifica del 
candidato e la sua preparazione 
generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di 
dottorato 

o Conoscenza della lingua straniera: punti 10 
o Buona argomentazione relativa al progetto: punti 35 
 

Fino a 45 punti 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA ORALE 

DATA 5 Dicembre 2022 

ORA 10.00 

LUOGO 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Via J.F. Kennedy, 6 
43125 PARMA 

ALTRE INDICAZIONI 
Per i candidati stranieri è possibile svolgere le prove di ammissione anche in lingua inglese a 
scelta del candidato.  

 


