IL RETTORE

- visto lo Statuto dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, in particolare l'art. 26;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la Legge 30 gennaio 1989, n. 398;
- vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;
- vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- visti gli artt. 68 e seguenti del DPR 11 luglio 1980 n. 382, istitutivo dei corsi di Dottorato di Ricerca;
- vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, modificato dall’art. 19, cm. 1 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
- vista la Legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni (specie l’art. 2, come modificato
dall’art. 5 del DLgs 14 settembre 2011, n. 167);
- visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;
- visto il Regolamento per la Disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università Carlo Cattaneo LIUC emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 23 aprile 2014;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2016;
- visto il Regolamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Management, Finance e Accounting – XXXII
Ciclo dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, emanato con Decreto Rettorale n. 33 del 23 marzo 2016;
- considerato il parere favorevole del Nucleo di Valutazione del 29 febbraio 2016;
- visto l’accreditamento concesso dal MIUR con decreto n. 631 in data 19 agosto 2014;
DECRETA
Art. 1 – Attivazione
È attivato presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC il XXXII Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in
Management, Finance and Accounting (in seguito denominato Corso), di durata triennale.
Il Corso è attivato in lingua inglese.
Art. 2 – Selezione
I posti disponibili per la partecipazione al Corso sono limitati a un massimo di otto.
L’ammissione avviene tramite selezione pubblica che definisce un’unica graduatoria di idonei a
frequentare il Corso.
Art. 3 – Contributi e supporto economico
I posti disponibili per partecipare al Corso sono così suddivisi:
a) n. 6 posti con esonero dai contributi di accesso e di frequenza e godimento di borse di studio;
b) n. 2 posti con solo esonero dai contributi di accesso e di frequenza.
Le agevolazioni sono attribuite, nella sequenza suddetta, secondo la graduatoria dei candidati risultati
idonei.

Art. 4 – Requisiti di ammissione
La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da chi detenga un
titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o titolo straniero equipollente, o da chi
ritenga di conseguirlo entro il 31 ottobre 2016, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione, nelle seguenti classi di laurea magistrale (o specialistica o di vecchio
ordinamento equivalenti con riferimento alla normativa ministeriale):
• LM-77 Scienze Economico-Aziendali
• LM-16 Finanza
• LM-56 Scienze Dell’economia
• LM-31 Ingegneria Gestionale
• LM-59 Scienze Della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità
• LM-63 Scienze Delle Pubbliche Amministrazioni
• LM-76 Scienze Economiche per l’ambiente e la cultura
Domande di candidati con laurea magistrale (o equivalente) di classe diversa da quelle sopraelencate, ma
i cui titoli mostrano acclarata conoscenza dei temi del Corso, saranno valutate dalla Commissione
Giudicatrice (“la Commissione”).
I candidati che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora
conseguito il titolo richiesto, sono ammessi alla selezione “con riserva” e devono autocertificare
l’avvenuto conseguimento del titolo entro, e non oltre, il 31 ottobre 2016, pena la perdita dell’eventuale
ammissione al Dottorato.
I candidati in possesso di titolo estero che non sia stato dichiarato equipollente a una delle lauree sopra
elencate devono fare richiesta di tale equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca
nella domanda di partecipazione alla selezione, corredando la domanda stessa con tutti i documenti utili a
consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza.
Art. 5 – Presentazione della domande di ammissione
Per presentare domanda di ammissione il candidato dovrà:
- collegarsi al sito https://sol.liuc.it;
- registrarsi inserendo le proprie generalità, dati personali e recapiti, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale cambiamento
- compilare la domanda online inserendo le informazioni richieste
• laurea posseduta (o di prossimo conseguimento), con indicazione di punteggio (o la media dei voti
degli esami già sostenuti in caso di prossimo conseguimento), data e università di conseguimento
- allegare mediante upload nel sito i seguenti documenti (* = obbligatorio, unicamente in formato .pdf):
• copia fronte retro firmata di un documento di identità personale in corso di validità (*)
• copia fronte retro del codice fiscale (se disponibile)
• curriculum vitae, in italiano o in inglese (*)
• due lettere di referenze, redatte in lingua italiana o inglese (*)
• attestazione ufficiale dei risultati del test GMAT o GRE, o di equivalente test attitudinale offerto
da riconosciuti e accreditati enti internazionali, se svolti
• certificazioni di conoscenza della lingua inglese, con eventuale punteggio, se conseguite
• elenco di proprie pubblicazioni di rilievo scientifico, se sussistenti, e/o ogni altro titolo,
riconoscimento o informazione utile per dimostrare l’attitudine alla ricerca
• autocertificazione attestante conseguimento laurea con votazione esami sostenuti, crediti e relativi
settori scientifico disciplinari (se disponibile)

Tutti i documenti presentati potranno essere in lingua italiana o inglese.
Se redatti in altra lingua, dovranno essere tradotti in lingua italiana o inglese.
- scaricare e completare la domanda autocertificando:
• il godimento dei diritti civili e politici
• di non violare, con l'iscrizione al Corso, l'art. 142 del T.U. (contemporanea iscrizione a più corsi di
studio universitari, compresi master universitari)
• di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione o ad un corso di perfezionamento o nel
caso di iscrizione in atto di impegnarsi a sospendere la frequenza
• di avere / non avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per
un corso di Dottorato di Ricerca
• di essere / non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche e di impegnarsi a collocarsi in
aspettativa senza assegni per il periodo di durata del Corso
• l’impegno a frequentare, se ammesso, il corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità stabilite
nel Regolamento del corso e a partecipare alle attività previste per i dottorandi nell'ambito
dell'Università
• di essere a conoscenza che l’Amministrazione, in qualunque momento del procedimento e anche
successivamente all’avvio del corso di Dottorato, può effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte e richiedere l’esibizione degli originali dei documenti, disponendo in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla selezione o dal Corso per
difetto dei requisiti previsti dal presente bando
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445
- sottoscrivere e reinviare a mezzo posta elettronica la Domanda (senza allegati) all’indirizzo di posta
certificata ufficio.dottorati@pec.liuc.it, entro il termine perentorio del 30 maggio 2016 alle 17:00 ora
locale.
Le informazioni complete e le relative istruzioni per la trasmissione della domanda di ammissione sono
disponibili al sito http://www.liuc.it/phd
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi di comunicazione
elettronica non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 6 – Domanda di ammissione: documentazione ulteriore per cittadini stranieri o in possesso di titolo
conseguito all’estero
In aggiunta a quanto disposto dall’art. 5, i cittadini stranieri, comunitari e no, devono anche indicare nella
domanda di ammissione un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio agli effetti della partecipazione alla selezione.
In aggiunta a quanto disposto dall’art. 5, i candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso
una università straniera:
a) se già dichiarato equivalente alla laurea magistrale, devono anche indicare nella domanda di
ammissione i riferimenti dell’atto amministrativo che ne dichiara l'equivalenza;

b) se non ancora dichiarato equivalente alla laurea magistrale, devono anche allegare a detta domanda i
documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti di dichiararne l’equivalenza (Diploma
supplement o certificato di laurea con esami e votazione e dichiarazione di valore. La dichiarazione
di valore non è richiesta per i titoli conseguiti in un paese dell’Unione Europea) o, nel caso in cui la
dichiarazione di valore sia stata richiesta, ma non ancora ottenuta, allegare copia della richiesta in tal
senso. I documenti di cui sopra devono essere in lingua italiana o inglese.
I candidati che all’atto della presentazione della domanda di ammissione non abbiano ancora la relativa
dichiarazione di valore nel caso di titolo estero, possono partecipare alla selezione, ma, se ammessi in via
provvisoria e con riserva, devono completare la documentazione integrandola, entro il 31 ottobre 2016
con la dichiarazione di valore a pena di esclusione dalla partecipazione alla selezione.
Art. 7 – Modalità di selezione dei candidati
La selezione è per titoli. La Commissione la effettua valutando i candidati sotto tre profili:
a) possesso delle necessarie conoscenze e competenze per affrontare con profitto gli argomenti del Corso,
anche con riguardo alla natura del curriculum su cui il candidato intende impegnarsi;
b) l’attitudine del candidato per la ricerca scientifica;
c) la competenza linguistica necessaria a partecipare con profitto alle attività del dottorato.
Il primo profilo è valutato considerando la carriera universitaria del candidato, nonché ogni altro titolo o
aspetto del cv personale utile a evidenziare le sue competenze e conoscenze.
Il secondo profilo è valutato in base alle pubblicazioni, alla partecipazione a progetti / gruppi di ricerca, al
risultato di test internazionalmente riconosciuti (quali ad esempio il GRE o il GMAT) se svolti e a una
prova orale in data comunicata ai candidati con almeno 10 giorni di anticipo. La prova orale potrà tenersi
presso la sede dell’Università o a distanza in teleconferenza audio e video via web (Skype). La modalità
teleconferenza deve essere espressamente richiesta nella domanda e autorizzata dalla Commissione
Giudicatrice. La prova orale prevede la discussione e l’interpretazione di fenomeni di ambito economico,
ingegneristico o giuridico, anche espressi in forma quantitativa, e può essere svolta in lingua inglese.
I candidati che sostengono la prova orale a distanza dovranno assicurare la propria reperibilità al contatto
indicato nella domanda, per 3 ore a partire dall’orario indicato nel calendario delle prove a distanza. I
candidati che non risulteranno reperibili per 2 volte saranno considerati assenti e pertanto esclusi dalla
selezione.
Il profilo della competenza linguistica, definita in coerenza al curriculum prescelto, se non ritenuto
valutabile appieno dalla Commissione sulla base di informazioni desumibili dalla domanda presentata,
può essere accertato anche durante la prova orale.
Nella selezione, il criterio di ripartizione del punteggio assegnato è il seguente:
- profilo a): fino a un massimo di 15 punti;
- profilo b): fino a un massimo di 30 punti;
- profilo c): non contribuisce al punteggio, ma è necessaria una valutazione positiva per l’idoneità.
La selezione si intende superata con il conseguimento di una votazione complessiva non inferiore a 30/45
e a condizione che il punteggio dei singoli profili a) e b) sia rispettivamente di almeno 9 e 16 punti.
Art. 8 – Ammissione al Corso
La Commissione compila l’elenco degli idonei a partecipare al corso stilandone una graduatoria generale
di merito sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato.
I candidati sono ammessi al Corso con forme di agevolazione economica secondo l’ordine di graduatoria,
fino a esaurire i posti disponibili, come disposto dall’art. 2. Pertanto, fatto salvo quanto disposto dal D.M.
45 dell’8/2/2013 circa la formazione di liste differenziate di ammissione in relazione a convenzioni con

aziende, i candidati risultati idonei sono ammessi al Dottorato con forme di agevolazione economica
come segue:
- i primi sei candidati in graduatoria sono esonerati dai contributi di accesso e frequenza e sono
assegnatari di borsa di studio;
- i restanti due candidati in graduatoria sono ammessi con esonero dai contributi di accesso e frequenza.
In casi di mancata accettazione, o rinuncia, da parte dei candidati risultati assegnatari di forme di supporto
economico, terminato il periodo concesso per attivare l’iscrizione si provvede ad aggiornare di
conseguenza la graduatoria e a sostituire i rinunciatari con altri idonei, a minor piazzamento, nella
medesima graduatoria, entro tre mesi dall’avvio del corso.
Ai sensi dell’articolo 7, 2° comma, del regolamento del corso le eventuali borse finanziate da enti esterni
e sottoposte a particolari vincoli sono attribuite al primo classificato in possesso di tutti i requisiti richiesti
ed ottemperante ai vincoli posti dalla convenzione con l’ente esterno finanziatore.
Art. 9 – Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare, o far pervenire, alla Segreteria Dottorati di Ricerca, Università
Carlo Cattaneo - LIUC, Corso Matteotti 22, 21053 Castellanza (VA), in formato elettronico entro il
termine perentorio di 15 giorni e in formato cartaceo entro 45 giorni (che decorrono dal giorno successivo
a quello in cui avranno ricevuto l’avviso di ammissione), la propria iscrizione al Dottorato, compilando in
carta libera il documento reperibile al link http://www.liuc.it/phd e corredandolo coi seguenti documenti:
1) autocertificazione attestante conseguimento laurea con votazione esami sostenuti, crediti e relativi
settori scientifico disciplinari (se non già trasmessa)
2) dichiarazione di accettazione della forma di supporto economico assegnata
3) documentazione comprovante il versamento delle tasse universitarie (di cui all’art. 11)
4) tre fotografie formato tessera identiche di cui una verrà autenticata a cura della segreteria
documentazione ulteriore per cittadini stranieri o in possesso di titolo conseguito all’estero
- se non precedentemente fornito, certificato di laurea con esami e votazione e dichiarazione di valore. La
dichiarazione di valore non è richiesta per i titoli conseguiti in un paese dell’Unione Europea (con
traduzione in lingua italiana o inglese).
Gli assegnatari di borse di studio e/o esenzioni che non fanno pervenire la documentazione nel termine
prescritto sono considerati rinunciatari e le relative agevolazioni economiche sono messe a disposizione,
secondo l'ordine della graduatoria, agli studenti con valutazione inferiore che sono in quel momento
iscritti. Lo stesso accade in presenza di rinuncia alla sola forma di sostegno economico assegnata.
È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di Dottorato di Ricerca: qualora un candidato abbia
ottenuto l'ammissione a più corsi di Dottorato di Ricerca, deve optare per uno di essi.
Art. 10 – Borse di studio
Le borse di studio assegnate sono erogate per i tre anni di durata del Corso e riconfermate, di anno in
anno, secondo le modalità specificate nel Regolamento del corso.
Le sospensioni della frequenza superiori ai 30 giorni comportano la sospensione dell'erogazione della
borsa.
L’assegnazione di una borsa di studio è incompatibile con la titolarità di un assegno di ricerca.
L’assegno di ricerca è, invece, compatibile con l’ammissione al Corso di dottorato.
L’assegnazione di una borsa di studio è incompatibile con la titolarità di un contratto di alto
apprendistato.

L'importo annuale della borsa di studio del dottorato è determinato ai sensi del D.M. 18 giugno 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, ed è al momento pari a € 13.638,47, al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
Art. 11 – Tasse
All’iscrizione, tutti gli studenti sono tenuti a pagare la tassa/imposta regionale per il diritto allo studio e
l’imposta di bollo nella misura vigente.
Art. 12 – Consenso al trattamento dei dati personali
L’Università Carlo Cattaneo - LIUC, in attuazione del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), deve far uso dei dati personali forniti dal candidato per poter espletare la
presente procedura d’ammissione. Parteciparvi comporta, nel rispetto dei principi di cui alla citata norma,
da parte dei candidati espressione di tacito consenso a che i loro dati personali e quelli relativi alle prove
concorsuali siano pubblicati sul sito Internet dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC. Responsabile del
procedimento è il Dott. Massimo Colli.
Art. 13 – Pubblicazione bando
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per via telematica sul
sito web dell’Università (http://www.liuc.it/phd), del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea
(http://ec.europa.ec/euraxess).
Il presente bando viene redatto in lingua Italiana e tradotto in lingua Inglese. In caso di contrasto e/o di
difforme interpretazione di singole parti, farà fede il testo redatto in lingua Italiana.
Art. 14 – Normativa di riferimento
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente bando si rinvia al Regolamento del Corso di
Dottorato di Ricerca in Management, Finance and Accounting - XXXII Ciclo emanato con Decreto
Rettorale n. 33 del 23 marzo 2016 e alla normativa di riferimento di cui alle premesse.
Dato a Castellanza, 23 marzo 2016
D.R. n. 34 (trentaquattro)
Il Direttore Generale
f.to Dott. Massimo Colli

Copia conforme all’originale
Castellanza, 23 marzo 2016

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Colli

Il Rettore
f.to Prof. Federico Visconti

