
 

 

 
DOTTORATO 

IN 
DEVELOPMENT ECONOMICS AND LOCAL SYSTEMS (DELOS) 

Coordinatore prof. Donato Romano 
 

ciclo XXXVII - a.a. 2021/2022 
 

AREA SCIENZE SOCIALI 

SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) 

CURRICULA 
1. Development Economics 

2. Local Systems 

POSTI A CONCORSO: 5 

Con borsa: 4 

Senza borsa: 1 

BORSE IN GRADUATORIA 
ORDINARIA: 4 

Università degli Studi di Firenze 

SOGGIORNO DI STUDIO E 
RICERCA ALL’ESTERO  

Curriculum Development Economics: obbligatorio 
(in alternativa anche presso Organizzazioni Internazionali con sede in Italia) 
 

Curriculum Local Systems: non obbligatorio 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

Curriculum Development Economics: 3 mesi  

DOCUMENTI RICHIESTI 
PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO 
(pena l’esclusione) 

• Copia documento di identità in corso di validità 
 

• Autocertificazione per titolo/i di studio italiano/i (laurea triennale e 
specialistica/magistrale o ciclo unico) con elenco degli esami sostenuti 
e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea 
(utilizzando il modello scaricabile qui da compilare in ogni sua parte) 
 

• Titolo di studio estero richiesto per l’accesso con elenco degli esami 
sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea 
 

Analoga documentazione (ad esclusione del voto di laurea) deve essere 

presentata da coloro che conseguiranno il titolo entro il 31/10/2021 

ALLEGATI RICHIESTI PER 
LA VALUTAZIONE 

OBBLIGATORI 

• Proposta di Ricerca  

• CV in formato europeo 
 

FACOLTATIVI 

• Certificazione conoscenza della lingua inglese (almeno livello C1 
secondo il Common European Framework of Reference for Languages) 

• Lista delle pubblicazioni (se presenti) 

https://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/37/dichiarazione_sostitutiva.rtf
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• Qualsiasi altro documento comprovante le competenze/abilità di 
ricerca del candidato 

LETTERE DI REFERENZA 

È prevista un’apposita sezione nella domanda online nella quale indicare gli 
indirizzi di posta elettronica di due docenti/studiosi, in grado di fornire notizie 
sulla formazione e sulle attività svolte dal candidato in un ambito disciplinare 
pertinente al corso di dottorato. 

INDICAZIONI RELATIVE 
ALLA PROPOSTA DI 
RICERCA 

Qualunque tema inerente all’economia dello sviluppo e allo sviluppo dei 
sistemi locali. Il progetto di ricerca deve essere presentato secondo DELoS 
Research Proposal Template.  

PROVE DI AMMISSIONE 

L’ammissione si svolge in due stadi: 
a) i candidati verranno valutati preliminarmente sulla base del CV, della 

Proposta di Ricerca, delle pubblicazioni e di qualsiasi altra 
certificazione/qualificazione presentata; 

b) i candidati ammessi all’orale saranno poi intervistati per (i) discutere della 
proposta di ricerca e degli eventuali altri titoli presentati, e (ii) verificare le 
competenze, le abilità e le motivazioni. 
 

La valutazione dei candidati avverrà secondo il punteggio riportato nella 
sezione “Valutazione delle prove di ammissione” 

LINGUA DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA  

Il colloquio verrà tenuto esclusivamente in lingua inglese 

PROVA ORALE In videoconferenza 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

parametro 
punteggio 

minimo 

punteggio 
massimo 

Valutazione preliminare: CV, Proposta di 
ricerca, Pubblicazioni, qualsiasi altra 
certificazione/qualificazione presentata 

40/120  60/120 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto il punteggio 
minimo di 40/120  

Colloquio: verterà sulla proposta di ricerca, 
sulle competenze, abilità e motivazione del 
candidato 

40/120 60/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 

TEMATICHE DELLE PROVE 
Il colloquio verterà su tematiche specifiche del curriculum indicato dal 
candidato nella domanda 

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.phd-delos.unifi.it/  

 
 

CALENDARIO PROVE 

 DATA ORA 

PROVA ORALE 1° settembre 2021 9:00 

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati alla seguente pagina 
web:  https://www.unifi.it/p12018.html 

 

https://www.phd-delos.unifi.it/upload/sub/TEMPLATE/PhD%20Research%20Proposal%20Form.docx
https://www.phd-delos.unifi.it/upload/sub/TEMPLATE/PhD%20Research%20Proposal%20Form.docx
http://www.phd-delos.unifi.it/
https://www.unifi.it/p12018.html

