
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Proposta Accreditamento dei dottorati - a.a. 2022/2023

codice = DOT1751044

Denominazione corso di dottorato:   APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT

1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Rinnovo

Denominazione del corso APPLIED ECONOMICS AND
MANAGEMENT

Cambio Titolatura? NO

Nuova denominazione del corso APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT

Ciclo 38

Data presunta di inizio del corso 01/10/2022

Durata prevista 3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica proponente SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

Numero massimo di posti per il quale si richiede l'accreditamento ai sensi dell'art 5
comma 2, DM 226/2021

15

Dottorato che ha ricevuto accreditamento a livello internazionale (Joint Doctoral
Program):

NO

Il corso fa parte di una Scuola? SI

se SI  quale SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DOTTORALE

Presenza di eventuali curricula? NO

Link alla pagina web di ateneo del corso di dottorato https://sites.google.com/unipv.it/phd-aem/home-page

Descrizione del progetto formativo e obiettivi del corso

Descrizione del progetto:

Il principale obiettivo formativo del progetto AEM (Doctoral program in Applied Economics and Management) è quello di
offrire ai dottorandi un ampio insieme di competenze, strumentali e specialistiche, nei campi dell'economia e del management in
tutte le possibili declinazioni legate alle imprese e ai settori produttivi. La crescente complessità derivante dalle maggiori
interazioni e interdipendenze nelle relazioni socio-economiche e nella ricerca scientifica induce a sviluppi di profili di ricerca
con declinazioni interdisciplinari, economici e manageriali, con solide basi di analisi quantitative, in un'ottica di alto rigore
scientifico.
Sia gli enti di ricerca, come le Università e i Centri di ricerca e di Studio pubblici e privati, sia le imprese più innovative
richiedono studiosi di alto profilo nella gestione di sistemi complessi, in grado di supportare le dinamiche di mercato, gli assetti
regolatori, l'organizzazione della produzione e dei meccanismi di incentivo nel team building e nelle performances aziendali,
l'utilizzo di tutte le fonti informative disponibili e l'analisi dei dati in senso economico, i processi innovativi, i meccanismi
finanziari e di valutazione degli investimenti. La collaborazione fra Dipartimenti universitari e imprese consente di perseguire
tali obiettivi con maggiore efficacia.
L'attività formativa e di ricerca è svolta integralmente in lingua inglese.

Obiettivi del corso:
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Il principale obiettivo formativo del progetto AEM (Doctoral program in Applied Economics and Management) è quello di
offrire ai dottorandi un ampio insieme di competenze, strumentali e specialistiche, nei campi dell'economia e del management in
tutte le possibili declinazioni legate alle imprese e ai settori produttivi. La crescente complessità derivante dalle maggiori
interazioni e interdipendenze nelle relazioni socio-economiche e nella ricerca scientifica induce a sviluppi di profili di ricerca
con declinazioni interdisciplinari, economici e manageriali, con solide basi di analisi quantitative, in un'ottica di alto rigore
scientifico.
Sia gli enti di ricerca, come le Università e i Centri di ricerca e di Studio pubblici e privati, sia le imprese più innovative
richiedono studiosi di alto profilo nella gestione di sistemi complessi, in grado di supportare le dinamiche di mercato, gli assetti
regolatori, l'organizzazione della produzione e dei meccanismi di incentivo nel team building e nelle performances aziendali,
l'utilizzo di tutte le fonti informative disponibili e l'analisi dei dati in senso economico, i processi innovativi, i meccanismi
finanziari e di valutazione degli investimenti. La collaborazione fra Dipartimenti universitari e imprese consente di perseguire
tali obiettivi con maggiore efficacia.
L'attività formativa e di ricerca è svolta integralmente in lingua inglese.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Il corso di dottorato ha l'obiettivo di formare esperti altamente qualificati in grado di utilizzare il titolo di dottore di ricerca per
accedere all'attività di studio e ricerca svolta nelle università e in enti pubblici e privati (servizi studi di grandi banche e aziende
private, organizzazioni internazionali, università italiane o straniere) oltre ai numerosi profili occupazionali di livello superiore
(professioni, dirigenza, funzioni di coordinamento gestionale) che gli operatori del sistema economico offrono.

Il dottore di ricerca potrà svolgere, infatti, funzioni di elevata competenza professionale quale operatore specializzato in attività di
ricerca in istituzioni nazionali e internazionali operanti in ambito economico, aziendale e finanziario e può ambire ai ruoli dell'alta
dirigenza o di consulenza in istituzioni pubbliche o private nei medesimi settori.
Gli sbocchi occupazionali, inoltre, sono favoriti dalle esperienze internazionali che gli allievi svolgono durante il percorso di
dottorato.

Tra i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell'ultimo triennio, alcuni svolgono attività di ricerca universitaria, altri
lavorano in aziende multinazionali, altri sono inseriti in enti pubblici o privati.

Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di PAVIA

N° di borse finanziate 3

di cui finanziate con
fondi PNRR

0 di cui DM
351:  0

di cui DM
352: 0

Sede Didattica Pavia

Coerenza con gli obiettivi del PNRR

Tipo di organizzazione

2c) Dottorato in forma associata ex DM 45/2013

con
(indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): Università italiane

Università estere

enti di ricerca italiani

enti di ricerca esteri

istituzioni AFAM

imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo
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pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca

Università italiane consorziate/convenzionate

n. Denominazione Dipartimento/
Struttura

Consorziato/
Convenzionato

Sede di
attività
formative

N° di
borse
finanziate

di cui
finanziate
con fondi

PNRR

di
cui
DM
351:

di
cui
DM
352:

Rilascio del
titolo
congiunto/
multiplo:

Data
sottoscrizione
convenzione/

consorzio

N. di cicli di
dottorato coperti
dalla convenzione

PDF Convenzione o se
consorzio l'Atto

costitutivo e statuto.

1. Università degli
Studi di
BERGAMO

Scienze
economiche

Convenzionato SI 4 1.0 1 0 SI 05/08/2020 3 CONVENZIONE AEM
con allegati Firmata.pdf

TOTALE 4 1.0

Imprese

Impresa 1

Nome dell'impresa*

Sito Web e/o Indirizzo sede legale*

Paese*

Consorziato/ Convenzionato

Sede di attività formative

N° di borse finanziate o per le quali è in corso la richiesta di finanziamento o cofinanziamento*

Importo previsto del finanziamento o cofinanziamento per l'intero ciclo*

Data sottoscrizione convenzione/ consorzio

N. di cicli di dottorato coperti dalla convenzione

PDF Convenzione ( se consorzio l'Atto costitutivo e statuto) o finanziamento accordato per i dottorati in forma non associata.

Ambito di attività dell'Istituzione e/o Descrizione attività R&S *

(*) campo obbligatorio

Informazioni di riepilogo circa la forma del corso di dottorato

Dottorato in forma non associata NO

Dottorato in forma associata con Università italiane SI

Dottorato in forma associata con Università estere NO

Dottorato in forma associata con enti di ricerca italiani e/o esteri NO

Dottorato in forma associata con Istituzioni AFAM NO

Dottorato in forma associata con Imprese NO

Dottorato in forma associata - Dottorato industriale (DM 226/2021, art. 10) NO

Dottorato in forma associata con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali o altre infrastrutture di R&S di
rilievo europeo o internazionale

NO

Dottorato in forma associata - Dottorato nazionale (DM 226/2021, art. 11) NO
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2.	Eventuali curricula
Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

La sezione è compilabile solo se nel punto "Corso di Dottorato" si è risposto in maniera affermativa alla domanda "Presenza di
eventuali curricula?"

3. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo
Proponente:

Dipartimento/
Struttura

Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN

Scopus Author ID
(obbligatorio per
bibliometrici)

ORCID ID

GAGGERO Alberto PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

Professore
Associato
(L. 240/10)

13/A1 13 0000-0002-6014-3236

Curriculum del coordinatore

Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/
Struttura

Ruolo Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN

SSD Stato
conferma
adesione

Scopus Author
ID

(obbligatorio
per

bibliometrici)

ORCID ID
(facoltativo)

1. BATTAGGION Maria Rosa BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Associato
confermato

13/A4
13

SECS-P/06 ha
aderito

0000-0002-4045-9284

2. BIANCHI Annamaria BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/D2
13

SECS-S/03 ha
aderito

0000-0003-2504-319X

3. CAMELETTI Michela BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/D1
13

SECS-S/01 ha
aderito

0000-0002-6502-7779

4. CEFIS Elena BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/A2
13

SECS-P/02 ha
aderito

0000-0001-9960-4354

5. CERCHIELLO Paola PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/D1
13

SECS-S/01 ha
aderito

0000-0002-4896-5552

6. CINNIRELLA Francesco BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/A3
13

SECS-P/03 ha
aderito

0000-0001-8037-9230

7. CRISTINI Annalisa BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario

13/A2
13

SECS-P/02 ha
aderito

0000-0003-4335-6210

8. DEMARTINI Maria Chiara PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/B1
13

SECS-P/07 ha
aderito

9. DENICOLAI Stefano PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/B2
13

SECS-P/08 ha
aderito

0000-0003-3313-6679

10. FIOCCO Raffaele BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/A1
13

SECS-P/01 ha
aderito

0000-0002-8078-3222

11. GAGGERO Alberto PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

Coordinatore Professore
Associato (L.
240/10)

13/A1
13

SECS-P/01 ha
aderito

0000-0002-6014-3236

12. GIACOMETTI Rosella BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/D4
13

SECS-S/06 ha
aderito

0000-0002-9761-3529

13. HAGEN Birgit PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/B2
13

SECS-P/08 ha
aderito

0000-0002-3485-8254

14. MAGGIONI Francesca BERGAMO Ingegneria
gestionale,
dell'informazione
e della produzione

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

01/A6
01

MAT/09 ha
aderito

0000-0003-3968-1934

15. MAGNANI Giovannaangelaida PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/B2
13

SECS-P/08 ha
aderito

0000-0002-3383-3506

16. MARTINI Gianmaria BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario

13/A4
13

SECS-P/06 ha
aderito

0000-0001-9503-4999
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17. MASIERO Giuliano BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/A1
13

SECS-P/01 ha
aderito

0000-0001-5480-0829

18. MOISELLO Anna Maria PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/B1
13

SECS-P/07 ha
aderito

19. ORIGO Federica BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/A2
13

SECS-P/02 ha
aderito

0000-0001-5862-1895

20. ORTOBELLI
LOZZA

Sergio BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/D4
13

SECS-S/06 ha
aderito

0000-0003-4983-8165

21. PICCOLI Gabriele PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/B3
13

SECS-P/10 ha
aderito

0000-0001-5119-0420

22. PICCOLO Salvatore BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/A1
13

SECS-P/01 ha
aderito

0000-0003-2959-9291

23. PISONI Alessia INSUBRIA Economia COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/B2
13

SECS-P/08 ha
aderito

0000-0002-3866-377X

24. SCOTTI Davide BERGAMO Scienze
economiche

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/A4
13

SECS-P/06 ha
aderito

0000-0001-9670-0199

25. TARANTOLA Claudia PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/D1
13

SECS-S/01 ha
aderito

0000-0002-5963-3756

26. VEGLIO Valerio PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

13/B2
13

SECS-P/08 ha
aderito

0000-0003-0954-9318

27. ZUCCHELLA Antonella PAVIA SCIENZE
ECONOMICHE
E AZIENDALI

COMPONENTE Professore
Ordinario

13/B2
13

SECS-P/08 ha
aderito

0000-0002-7573-9083

Componenti del collegio (Personale non accademico dipendente di Enti italiani o stranieri e Personale docente di
Università Straniere)

n. Cognome Nome Codice
fiscale

Tipo di
ente:

Ateneo/Ente di
appartenenza

Paese Qualifica SSD Settore
Concorsuale

Area
CUN

Scopus Author
ID (obbligatorio

per
bibliometrici)

P.I. vincitore di
bando

competitivo
europeo*

Codice
bando

competitivo

1. ADLER NICOLE Università
straniera

HEBREW
UNIVERSITY OF
JERUSALEM

Israele Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/06 13/A4
13

2. BONTEMPS christian Università
straniera

Toulouse School of
Economics

Francia Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/01 13/A1
13

3. BUTTON Kenneth Università
straniera

GEORGE MASON
UNIVERSITY

Stati Uniti
d'America

Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/06 13/A4
13

4. GALBIATI Roberto Università
straniera

SCIENCE PO Francia Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/01 13/A1
13

5. GHAURI Pervez Università
straniera

UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM

Regno
Unito

Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/08 13/B2
13

6. HENNART JEAN-FRANCOIS Università
straniera

TILBURG
UNIVERSITY

Paesi
Bassi

Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/08 13/B2
13

7. MAYRHOFER Ulrike Università
straniera

Université Nice
Sophia Antipolis

Francia Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/08 13/B2
13

8. REISINGER Markus Università
straniera

FRANKFURT
SCHOOL OF
FINANCE &
MANAGEMENT

Germania Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/01 13/A1
13

9. SERVAIS PER Università
straniera

UNIVERSITY OF
SOUTHERN
DENMARK

Danimarca Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/08 13/B2
13

10. STRANGE ROGER Università
straniera

UNIVERSITY OF
SUSSEX

Regno
Unito

Professore di
Univ.Straniera

SECS-P/08 13/B2
13

1-300 - Produzione scientifica di ricercatori di enti di ricerca italiani o esteri ovvero di docenti di università estere
dei settori non bibliometrici

n. Autore Eventuali
altri autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI Scientifica e
Classe A

(rilevata in
automatico

in base
all'ISSN,

all'anno e al
Settore

Concorsuale
del docente)

1. ADLER NICOLE Delhaye Eef
Kivel Adit
Proost Stef

2020 Articolo in
rivista

Motivating air
navigation service
provider
performance

Transportation
Research Part A:
Policy and Practice
Elsevier, volume
132, pp 1053-1069

0965-8564 10.1016/J.TRA.2019.12.014 rivista
scientifica e
di classe A
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2. ADLER NICOLE Yazhemsky
Ekaterina

2018 Articolo in
rivista

The value of a
marginal change in
capacity at
congested airports

Transportation
Research Part A:
Policy and Practice

0965-8564 10.1016/J.TRA.2017.12.004 rivista
scientifica e
di classe A

3. ADLER NICOLE Blondiau
Thomas
Delhaye Eef
Proost Stef

2016 Articolo in
rivista

ACCHANGE:
Building economic
models to analyse
the performance of
air navigation
service providers

Journal of Air
Transport
Management,
Elsevier, volume
56, pp. 19-27

0969-6997 10.1016/J.JAIRTRAMAN.2016.02.003 rivista
scientifica

4. ADLER NICOLE Volta Nicola 2016 Articolo in
rivista

Accounting for
externalities and
disposability: A
directional
economic
environmental
distance function.

European Journal of
Operational
Research,
Elsevier, volume
250 (1), pp.
314-327.

0377-2217 10.1016/J.EJOR.2015.10.064 rivista
scientifica e
di classe A

5. ADLER NICOLE Pita João P.
Antunes
António P

2014 Articolo in
rivista

Socially-oriented
flight scheduling
and fleet
assignment model
with an application
to Norway

Transportation
Research Part B:
Methodological
Elsevier, volume
61(C), pp. 17-32

0191-2615 10.1016/J.TRB.2013.12.006 rivista
scientifica e
di classe A

6. BONTEMPS
christian

Kumar Rohit 2020 Articolo in
rivista

A Geometric
Approach to
Inference in
Set-Identified
Entry Games.

"Journal of
Econometrics,
Elsevier, volume
218 (2), pp.
373-389."

0304-4076 10.1016/J.JECONOM.2020.04.021 rivista
scientifica e
di classe A

7. BONTEMPS
christian

2019 Articolo in
rivista

Moment-based
tests under
parameter
uncertainty.

"The Review of
Economics and
Statistics MIT
Press, volume 101
(1) , pp. 146-159."

0034-6535 10.1162/REST_A_00745 rivista
scientifica e
di classe A

8. BONTEMPS
christian

Tamer Elie 2013 Articolo in
rivista

Identification in
Econometrics,
Theory and
Applications.

"The Econometrics
Journal
Royal Economics
Society, volume
16(1)"

1368-4221 10.1111/ECTJ.12003 rivista
scientifica e
di classe A

9. BONTEMPS
christian

Meddhai
Nour

2005 Articolo in
rivista

Testing Normality:
a GMM Approach.

"Journal of
Econometrics
Elsevier, volume
124 (1),  pp.
149-186."

0304-4076 10.1016/J.JECONOM.2004.02.014 rivista
scientifica e
di classe A

10. BONTEMPS
christian

"Magnac
Thierry
Maurin Eric "

2012 Articolo in
rivista

Set Identified
Linear Models.

"Econometrica
The Econometric
Society, volume 80
(3), pp. 1129-1155."

0012-9682 10.3982/ECTA7637 rivista
scientifica e
di classe A

11. BUTTON Kenneth 2020 Articolo in
rivista

The economics of
Africa's
floriculture
air-cargo supply
chain.

"Journal of
Transport
Geography
Elsevier, volume
86(C)."

0966-6923 10.1016/J.JTRANGEO.2020.102789 rivista
scientifica e
di classe A

12. BUTTON Kenneth "Martini
Gianmaria
Scotti Davide
Volta Nicola"

2019 Articolo in
rivista

Airline regulation
and common
markets in
Sub-Saharan
Africa.

"Transportation
Research Part E:
Logistics and
Transportation
Review
Elsevier, volume
129(C), pp. 81-91."

1366-5545 10.1016/J.TRE.2019.07.007 rivista
scientifica e
di classe A

13. BUTTON Kenneth "Kramberger
Tomaž
Grobin
Klemen
Rosi Bojan"

2018 Articolo in
rivista

A note on the
effects of the
number of low-cost
airlines on small
tourist airports'
efficiencies.

"Journal of Air
Transport
Management
Elsevier, volume
72(C), pp. 92-97. "

0969-6997 10.1016/J.JAIRTRAMAN.2017.12.003 rivista
scientifica

14. BUTTON Kenneth "Brugnoli
Alberto
Martini
Gianmaria
Scotti Davide
"

2015 Articolo in
rivista

Connecting
African urban
areas: airline
networks and
intra-Sub-Saharan
trade.

"Journal of
Transport
Geography
Elsevier, volume
42(C), pp. 84-89."

0966-6923 10.1016/J.JTRANGEO.2014.11.007 rivista
scientifica e
di classe A

15. BUTTON Kenneth "Chin
Anthony
Kramberger
Tomaž"

2015 Articolo in
rivista

Incorporating
subjective
elements into
liners' seaport
choice
assessments.

"Transport Policy
Elsevier, volume
44(C), pp.
125-133."

0967-070X 10.1016/J.TRANPOL.2015.07.006 rivista
scientifica e
di classe A

16. GALBIATI
Roberto

"Drago
Francesco
Sobbrio
Francesco"

2020 Articolo in
rivista

The Political Cost
of Being Soft on
Crime: Evidence
from a Natural
Experiment.

"Journal of the
European Economic
Association,
Sciences Po
publications ,
volume 18(6), pp.
3305-3336. "

1542-4766 10.1093/JEEA/JVZ063 rivista
scientifica e
di classe A

17. GALBIATI
Roberto

"Ouss Aurélie
Philippe
Arnaud"

2021 Articolo in
rivista

Jobs, news and
re-offending after
incarceration.

"The Economic
Journal
Royal Economic
Society, volume
131(633), pp.
247-270. "

0013-0133 10.1093/EJ/UEAA057 rivista
scientifica e
di classe A

18. GALBIATI
Roberto

"Drago
Francesco
Vertova
Pietro"

2009 Articolo in
rivista

The Deterrent
Effects of Prison
Evidence from a
Natural
Experiment.

"Journal of Political
Economy
University of
Chicago Press,
volume  117(2), pp.
257-280. "

0022-3808 10.1086/599286 rivista
scientifica e
di classe A

19. GALBIATI
Roberto

"Belloc
Marianna
Drago
Francesco "

2016 Articolo in
rivista

Earthquakes,
Religion, and
Transition to
Self-Government
in Italian Cities.

"Quarterly Journal
of Economics
Oxford University
Press, volume
131(4), pp.
1875-1926."

0033-5533 10.1093/QJE/QJW020 rivista
scientifica e
di classe A
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20. GALBIATI
Roberto

"Bignon
Vincent
Caroli Eve"

2017 Articolo in
rivista

Stealing to
Survive: Crime in
XIXth Century
France.

"The Economic
Journal
Oxford University
Press, volume 127
(595), pp. 19 - 49. "

0013-0133 10.1111/ECOJ.12270 rivista
scientifica e
di classe A

21. GHAURI Pervez Ott Ursula F. 2019 Articolo in
rivista

Brexit
negotiations: From
negotiation space
to agreement
zones.

"Journal of
International
Business Studies
Palgrave Macmillan
Journals, volume
50(1), pp. 137-149."

0047-2506 10.1057/S41267-018-0189-X rivista
scientifica e
di classe A

22. GHAURI Pervez Buckley Peter
J.

2004 Articolo in
rivista

Globalisation,
economic
geography and the
strategy of
multinational
enterprises.

"Journal of
International
Business Studies
Palgrave Macmillan
Journals, volume
35(2), pp. 81-98."

0047-2506 10.1057/PALGRAVE.JIBS.8400076 rivista
scientifica e
di classe A

23. GHAURI Pervez "Boersma
Margreet
Buckley Peter
J."

2003 Articolo in
rivista

Trust in
international joint
venture
relationships.

"Journal of business
research
Elsevier, volume
56(12), pp.
1031-1042."

0148-2963 10.1016/S0148-2963(01)00315-0 rivista
scientifica e
di classe A

24. GHAURI Pervez "Strange
Roger
Cooke Fang
Lee"

2021 Articolo in
rivista

Research on
international
business: The new
realities.

"International
Business Review
Elsevier, volume
30(2), 101794."

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2021.101794 rivista
scientifica e
di classe A

25. GHAURI Pervez 2004 Articolo in
rivista

Designing and
conducting case
studies in
international
business research.

"Handbook of
qualitative research
methods for
international
business,
Edward Elgar Pub ,
volume 1(1), pp.
109-124."

978 1
84376
083 2

10.4337/9781781954331

26. HENNART
JEAN-FRANCOIS

2009 Articolo in
rivista

Down with
MNE-centric
theories! Market
entry and
expansion as the
bundling of MNE
and local assets

Journal of
International
Business
Studies, 40(9),
1432-1454.

0047-2506 10.1057/JIBS.2009.42 rivista
scientifica e
di classe A

27. HENNART
JEAN-FRANCOIS

Brouthers
Keith D.

2007 Articolo in
rivista

Boundaries of the
Firm: Insights
From International
Entry Mode
Research

Journal of
Management, 33(3),
395-425.

0149-2063 10.1177/0149206307300817 rivista
scientifica e
di classe A

28. HENNART
JEAN-FRANCOIS

2012 Articolo in
rivista

Emerging market
multinationals and
the theory of the
multinational
enterprise

Global Strategy
Journal, 2(3),
168-187.

2042-5805 10.1111/J.2042-5805.2012.01038.X rivista
scientifica e
di classe A

29. HENNART
JEAN-FRANCOIS

2014 Articolo in
rivista

The accidental
internationalists: a
theory of born
globals

Entrepreneurship
Theory and
Practice, 38(1),
117-135.

1042-2587 10.1111/ETAP.12076 rivista
scientifica e
di classe A

30. HENNART
JEAN-FRANCOIS

Slangen Arjen
H.

2008 Articolo in
rivista

Do multinationals
really prefer to
enter culturally
distant countries
through greenfields
rather than through
acquisitions? The
role of parent
experience and
subsidiary
autonomy

Journal of
International
Business
Studies, 39(3),
472-490.

0047-2506 10.1057/PALGRAVE.JIBS.8400356 rivista
scientifica e
di classe A

31. MAYRHOFER
Ulrike

"Majocchi
Antonio
Bacchiocchi
Emanuele"

2005 Articolo in
rivista

Firm size, business
experience and
export intensity in
SMEs: A
longitudinal
approach to
complex
relationships

International
Business
Review, 14(6),
719-738.

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2005.07.004 rivista
scientifica e
di classe A

32. MAYRHOFER
Ulrike

Dominguez
Noémie

2017 Articolo in
rivista

Internationalization
stages of
traditional SMEs:
Increasing,
decreasing and
re-increasing
commitment to
foreign markets

International
Business
Review, 26(6),
1051-1063.

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2017.03.010 rivista
scientifica e
di classe A

33. MAYRHOFER
Ulrike

2004 Articolo in
rivista

International
market entry: does
the home country
affect entry-mode
decisions?

Journal of
International
Marketing, 12(4),
71-96.

1069-031X 10.1509/JIMK.12.4.71.53211 rivista
scientifica e
di classe A

34. MAYRHOFER
Ulrike

2004 Articolo in
rivista

The influence of
national origin and
uncertainty on the
choice between
cooperation and
merger-acquisition:
an analysis of
French and
German firms

International
Business
Review, 13(1),
83-99.

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2003.07.002 rivista
scientifica e
di classe A

35. MAYRHOFER
Ulrike

"Barmeyera
Christoph
Würfl
Konstantin "

2019 Articolo in
rivista

Informal
information flows
in organizations:
The role of the
Italian coffee break

International
Business
Review, 28(4),
796-801.

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2019.04.001 rivista
scientifica e
di classe A

36. REISINGER
Markus

"Berg Tobias
Streitz
Daniel"

2021 Articolo in
rivista

Spillover Effects in
Empirical
Corporate Finance

Journal of Financial
Economics, 142,
1109-1127

0304-405X 10.1016/J.JFINECO.2021.04.039 rivista
scientifica e
di classe A

7



37. REISINGER
Markus

"Schmidt Jens
Stieglitz Nils
"

2021 Articolo in
rivista

How
Complementors
Benefit from
Taking
Competition to the
System Level

Management
Science, 67(8),
5106-5123.

0025-1909 "10.1287/MNSC.2020.3771 " rivista
scientifica e
di classe A

38. REISINGER
Markus

"Pagnozzi
Marco
Piccolo
Salvatore "

2021 Articolo in
rivista

Vertical
Contracting with
Endogenous
Market Structure

Journal of
Economic Theory,
2021, 196

0022-0531 10.1016/J.JET.2021.105288 rivista
scientifica e
di classe A

39. REISINGER
Markus

"Karle Heiko
Peitz Martin"

2020 Articolo in
rivista

Segmentation
versus
Agglomeration:
Competition
between Platforms
with Competitive
Sellers

Journal of Political
Economy, 2020,
128(6), 2329-2374.

0022-3808 10.1086/705720 rivista
scientifica e
di classe A

40. REISINGER
Markus

Tarantino
Emanuele

2019 Articolo in
rivista

Patent Pools,
Vertical
Integration, and
Downstream
Competition

RAND Journal of
Economics, 2019,
50(1), 168-200

1756-2171 10.1111/1756-2171.12266

41. SERVAIS PER "Mainela
Tuija
Puhakka Vesa
"

2014 Articolo in
rivista

The Concept of
International
Opportunity in
International
Entrepreneurship:
A Review and a
Research Agenda

International
Journal of
Management
Reviews, 16(1),
105-129.

1468-2370 10.1111/IJMR.12011 rivista
scientifica e
di classe A

42. SERVAIS PER Moen Øystein 2002 Articolo in
rivista

Born global or
gradual global?
Examining the
export behavior of
small and
medium-sized
enterprises

Journal of
International
Marketing, 10(3),
49-72.

1069-031X 10.1509/JIMK.10.3.49.19540 rivista
scientifica e
di classe A

43. SERVAIS PER "Kuivalainena
Olli
Sundqvist
Sanna"

2007 Articolo in
rivista

Firms' degree of
born-globalness,
international
entrepreneurial
orientation and
export
performance

Journal of World
Business, 42(3),
253-267.

1090-9516 10.1016/J.JWB.2007.04.010 rivista
scientifica e
di classe A

44. SERVAIS PER "Eloa Maria
Täube Florian
A."

2022 Articolo in
rivista

Who is doing
“transnational
diaspora
entrepreneurship”?
Understanding
formal identity and
status

Journal of World
Business, 57(1),
101240.

1090-9516 10.1016/J.JWB.2021.101240 rivista
scientifica e
di classe A

45. STRANGE
ROGER

Buckley Peter
J.

2011 Articolo in
rivista

The governance of
the multinational
enterprise: Insights
from
internalization
theory

Journal of
Management
Studies, 48(2),
460-470.

1467-6486 10.1111/J.1467-6486.2010.00920.X rivista
scientifica e
di classe A

46. STRANGE
ROGER

Buckley Peter
J.

2015 Articolo in
rivista

The Governance of
the Global Factory:
Location and
Control of World
Economic Activity

Academy of
Management
Perspectives, 29(2),
237-249.

1558-9080 10.5465/AMP.2013.0113 rivista
scientifica e
di classe A

47. STRANGE
ROGER

Humphrey
John

2019 Articolo in
rivista

What lies between
market and
hierarchy? Insights
from
internalization
theory and global
value chain theory

Journal of
International
Business Studies,
50(8), 1401-1413.

0047-2506 10.1057/S41267-018-0186-0 rivista
scientifica e
di classe A

48. STRANGE
ROGER

Kawai
Norifumi

2014 Articolo in
rivista

Subsidiary
autonomy and
performance in
Japanese
multinationals in
Europe

International
Business Review,
23(3), 504-515.

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2013.08.012 rivista
scientifica e
di classe A

49. STRANGE
ROGER

Newton
James

2006 Articolo in
rivista

Stephen Hymer
and the
externalization of
production

International
Business Review,
15(2), 180-193.

0969-5931 10.1016/J.IBUSREV.2005.07.007 rivista
scientifica e
di classe A

301-600 - Produzione scientifica di ricercatori di enti di ricerca italiani o esteri ovvero di docenti di università
estere dei settori non bibliometrici

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo
rivista

o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI Scientifica e Classe A (rilevata in
automatico in base all'ISSN, all'anno e

al Settore Concorsuale del docente)
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601-900 - Produzione scientifica di ricercatori di enti di ricerca italiani o esteri ovvero di docenti di università
estere dei settori non bibliometrici

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo
rivista

o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI Scientifica e Classe A (rilevata in
automatico in base all'ISSN, all'anno e

al Settore Concorsuale del docente)

Componenti del collegio (Docenti di Istituzioni AFAM)

n. Cognome Nome Istituzione di
appartenenza

Codice
fiscale

Qualifica Settore
artistico-disciplinare

Partecpazione nel
periodo 17-21 a

gruppi di ricerca
finanziati su bandi

competitivi

Riferimento
specifico al progetto
(Dati identificativi

del progetto e
descrizione)

Ricezione nel
periodo 17-21

riconoscimenti a
livello

internazionale

Attestazione
(PDF)

Descrizione
campo

precedente

Componenti del collegio (altro personale, imprese, p.a., istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca)

n. Cognome Nome Codice
fiscale

Istituzione di
appartenenza

Paese Qualifica Tipologia (descrizione
qualifica)

Area
CUN

Scopus Author ID
(facoltativo)

Dati aggiuntivi componenti  (altro personale, imprese, p.a., istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca)
4. Progetto formativo

Attività didattica programmata/prevista

Insegnamenti previsti (distinti da quelli impartiti in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo
livello)

n. Denominazione
dell'insegnamento

Numero
di ore
totali

sull'intero
ciclo

Distribuzione
durante il ciclo

di dottorato
(anni in cui

l'insegnamento
è attivo)

Descrizione del corso Eventuale
curriculum

di
riferimento

Per i
dottorati
nazionali:
percorso

formativo di
elevata

qualificazione

Verifica
finale

Note

1. Advance
Econometrics

20
primo anno

The objective of this unit is to systematically
introduce contemporary methods for the
analysis of economic data for households and
firms. The emphasis is on discovering and
recognizing the errors arising in empirical
economic analysis and the available methods
to keep these errors under control. The
methods include the specification of linear
structural function models with instrumental
variables, nonlinear regression models and
the estimation of their parameters of interest
and the formulation and testing of statistical
hypothesis

SI

2. Optimization 20
primo anno

This course provides a rigorous introduction
to the theory and applications of linear
programming. In terms of theory, the student
will learn the structural properties and
state-of-the-art solution algorithms to solve
decision problems. From a practical
viewpoint, the student will learn how to
model real- world problems as optimization
models and how to interpret their solutions
computed via commercial package programs

SI

3. Empirical
Industrial
Organization

20
primo anno

"This course covers the traditional topics in
empirical industrial organization: demand
estimation
and estimation of market structures. We aim
to give a solid grounding in understanding
the structure of markets, and the strategic

SI
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behavior of firms and their consumers. The
objective
of the course is to familiarize students with
the structural econometric methodologies
used in
empirical industrial organization."

4. Qualitative
Research
Methods

20
primo anno

The objective of the course is to introduce
PhD students to the understanding and the
use of qualitative methods of research,
discussed either as stand-alone methods or
combined with quantitative methods. The
course concentrates on a description of the
most applied qualitative methods in social
sciences research and some practical
applications

SI

5. International
Business
Strategy

20
primo anno

The objectives of the course are: To
introduce the students to an example of
quantitative research; To consider the
advantages and disadvantages of alternative
research strategies of tackling research
questions; To consider how each of the
following concepts might be operationalized

SI

Riepilogo automatico insegnamenti previsti nell'iter formativo
Totale ore medie annue: 33.33 (valore ottenuto dalla somma del Numero di ore totali sull'intero ciclo di tutti gli insegnamenti
diviso la durata del corso)

Numero insegnamenti: 5

Di cui è prevista verifica finale: 5

Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare,
multidisciplinare e transdisciplinare)

n. Tipo di
attività

Descrizione dell'attività (e delle modalità di accesso alle infrastrutture per i dottorati nazionali) Eventuale
curriculum

di
riferimento

1. Valorizzazione
e
disseminazione
dei risultati,
della proprietà
intellettuale e
dell'accesso
aperto ai dati e
ai prodotti
della ricerca

Corso interateneo "Open access, open data open science" L'incontro affronta le tematiche della
scienza aperta sia dal punto di vista etico che da quello più tecnico a partire da una gestione
consapevole dei diritti d'autore. Verranno affrontate dunque le cause che hanno portato alla
concentrazione del mercato editoriale nelle mani di pochi soggetti, la possibilità di superamento di
questa concentrazione offerta da internet e gli ostacoli posti a questo superamento da una legge sul
diritto d'autore che non prevede uno statuto della conoscenza scientifica e da procedure di valutazione
che non riconoscono la apertura come un valore. L'Italia non ha mai curato particolarmente il tema
dell'accesso aperto. Il nuovo bando VQR 2015-19 porta alla luce tutte le contradizioni derivanti dalla
mancanza di politiche di sistema. Si cercherà di illustrare le nuove politiche degli enti finanziatori
della ricerca (in particolare Plan S) e il tema dell'accesso aperto ai dati della ricerca come valore
aggiunto fondamentale per la riproducibilità delle ricerche.

2. Seminari "Modulo Self Branding" Il modulo offre a dottorandi provenienti da atenei diversi e con un
background di ricerca differente la
possibilità di confrontarsi con esperti di settore e apprendere come affrontare le seguenti sfide:
comunicare la propria identità personale e professionale; promuovere la propria attività di ricerca
presso i datori di lavoro, i pari e la società; veicolare un'immagine coerente, autentica, trasparente e
responsabile; costruire una propria reputazione professionale attraverso un uso integrato di strategie,
tecniche e strumenti di comunicazione.

3. Seminari "Modulo comunicazione efficace". Un'occasione per incontrare dottorandi di altri atenei e ambiti di
ricerca differenti, mettendosi in gioco
per imparare a comunicare contenuti ad un pubblico di non esperti, di persona e attraverso media
tradizionali e digitali, con l'aiuto di esperti del settore. La comunicazione di contenuti è utile per
promuovere sé e il proprio lavoro, è un valore intrinseco della ricerca, è necessaria per l'avanzamento
della cultura

4. Valorizzazione
e
disseminazione
dei risultati,
della proprietà
intellettuale e

"COURSE ON ETHICS OF RESEARCH, RESPONSIBLE
RESEARCH AND INNOVATION AND SCIENCE COMMUNICATION" Teaching ethics of
research and Responsible Research and Innovation (RRI) at doctoral level in
Universities is mandatory in most of European countries. Science communication and dissemination
is part of the duties of the researchers and is essential for the public involvement of citizenship in
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dell'accesso
aperto ai dati e
ai prodotti
della ricerca

the process of decision making when science is involved in policies and norms.
We set up an experimental interdisciplinary course in Ethics of Research, RRI and science
communication for doctoral students at University of Pavia since the academic year 2016-2017,
following the model proposed by the EU Commission (undergraduate students are welcomed, but
should apply by e-mail with a motivation letter and a short CV).
The methodology includes frontal lessons, case discussions, participatory processes and active
involvement of the students in the development of each lesson. We want to foster interaction and
participation. Simulation of ethics assessment and social impact assessment of research procedures,
ethics evaluation and interaction with the general public will also take place to allow the students
to develop practical skills in the field

5. Valorizzazione
e
disseminazione
dei risultati,
della proprietà
intellettuale e
dell'accesso
aperto ai dati e
ai prodotti
della ricerca

"Basics of intellectual property: a practical approach to patents, utility models, protection of
know-how with outline of design and trademark protection”: The aim of the course is to provide
participants with an overview of the main principles of intellectual property and of its importance to
research, development and innovation processes, both in academic and in applied science
environments. A special focus will be aimed at patents, utility models and management of
confidential information

5.	Posti, borse e budget per la ricerca

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Posti

A - Posti banditi 1.	Posti banditi con borsa N. 6
(incluse le borse PNRR)

2.	Posti coperti da assegni di
ricerca

N. 0

3.	Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)

N. 6

4.	Eventuali posti senza borsa N. 1

B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere N. 1

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale

E -
Nel caso di dottorato industriale, posti riservati a dipendenti delle imprese o a
dipendenti degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione
(con mantenimento dello stipendio)

F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere

(G) TOTALE = A + B + C + D + E + F N. 8

(H) DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F N. 7

Importo di ogni posto con borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente)

(1) Euro: 16.243,00 Totale Euro: (1)
x (H-D) x n.
anni del corso

€ 341.103

Budget pro-capite annuo per ogni posto con e senza
borsa per attività di ricerca in Italia e all'Estero
coerenti con il progetto di ricerca

(min 10% importo borsa; min
20% per dottorati nazionali):

%10,00

(in termini % rispetto al valore annuale della borsa al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) (2)  Euro: 1.624,3 Totale Euro: (2)

x (G-D)  x n.
anni del corso

€ 38.983,2
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Importo aggiuntivo per mese di soggiorno di ricerca
all'estero per ogni posto con e senza borsa
(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al

(MIN 50% importo borsa
mensile ):

%50,00
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente)

Mesi (max 12, ovvero 18 per
i dottorati co-tutela o con

università estere): 12,00

(3) Euro:  8.121,5 Totale Euro:
(3)x(G-D)

€ 64.972

BUDGET complessivo del corso di dottorato €
445.058,2

(2): (importo borsa annuale * % importo borsa mensile)
(3): (% importo borsa mensile * (importo borsa annuale/12) * mesi estero)

Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE Importo (€) %
Copertura

Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi ateneo (in caso di forma associata il
capofila)

118.898,76 26.72 Finanziamenti per borse e progetti di ricerca di Ateneo
nei settori scientifico disciplinari del dottorato, nonché
per la quota 10% di cui al DM 226/2021

Fondi MUR 79.265,84 17.81 Finanziamenti ministeriali per le borse di dottorato,
nonché per la quota 10% di cui al DM 226/2021

di cui eventuali fondi PNRR

Fondi di altri Ministeri o altri soggetti
pubblici/privati

0

di cui eventuali fondi PNRR

Fondi da bandi competitivi a livello
nazionale o internazionale

0

Finanziamenti degli altri soggetti che
partecipano alla convenzione/consorzio
(nel caso di dottorati in forma associata)

246.893,60 55.47 Finanziamento per 4 borse di dottorato, nonché per la
quota 10% di cui al DM 226/2021, da parte
dell'Università di Bergamo

Altro 0

Totale 445058.2

Soggiorni di ricerca

Periodo medio previsto (in
mesi per studente):

periodo minimo
previsto (facoltativo)

periodo massimo
previsto (facoltativo)

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori
delle istituzioni coinvolte)

NO

Soggiorni di ricerca (ESTERO nell'ambito
delle istituzioni coinvolte)

SI mesi 6

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori
delle istituzioni coinvolte)

SI mesi 6
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Note

6. Strutture operative e scientifiche

Strutture operative e scientifiche

Tipologia    Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Attrezzature e/o Laboratori Laboratori per analisi dati

Patrimonio
librario

consistenza in volumi e
copertura delle
tematiche del corso

Biblioteche degli Atenei convenzionati, dei Dipartimenti e degli enti di ricerca
che collaborano con il dottorato (capienza 300 posti, condivisi) per un totale di
circa 70.000 volumi
- http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/info/biblioteche.asp
- http://biblioteche.unipv.it/home/biblioteche/biblioteca-di-economia 

abbonamenti a riviste
(numero, annate
possedute, copertura
della tematiche del
corso)

La biblioteca di economia - UNIBG riceve circa 600 titoli di periodici in
abbonamento corrente.
La biblioteca di economia - UNIPV riceve circa 779 titoli di periodici in
abbonamento corrente

E-resources Banche dati (accesso
al contenuto di insiemi
di riviste e/o collane
editoriali)

AIDA, Datastream, OAG, Bloomberg, Orbis, FactSet, Econlit, BDOL; accesso
alle riviste elettroniche, a Web of science e Scopus

Software
specificatamente
attinenti ai settori di
ricerca previsti

Stata, Eviews, R, Matlab, Nvivo, SQL-JAVA, Latex

Spazi e risorse per i
dottorandi e  per il
calcolo elettronico

Laboratori informatici presso le sedi di Bergamo e Pavia (capienza totale 80
posti, condivisi al 50% con studenti di lauree magistrali e di master); ogni
dottorando ha garantita una postazione dedicata, con collegamento wi-fi e
accesso a stampanti e copiatrici dei Dipartimenti.

Altro Logistica residenziale per dottorandi residenza universitaria di Bergamo e collegi
di Pavia: https://web.unipv.it/servizi/collegi-universitari/

Note

7. Requisiti e modalità di ammissione

Requisiti richiesti per l'ammissione

Tutte le lauree
magistrali:

SI, Tutte

se non tutte, indicare
quali:

Altri requisiti per
studenti stranieri:

(max 500 caratteri):
Il titolo accademico conseguito all'estero deve essere dichiarato equipollente dal Collegio dei docenti a
un titolo italiano idoneo all'ammissione al corso di dottorato.

Eventuali note
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Modalità di ammissione

Modalità di ammissione

Titoli

Progetto di ricerca

Altro

Per i laureati all'estero la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in Italia?

NO

se SI specificare:

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa SI Ore previste: 40

E' previsto che i dottorandi svolgano attività di terza missione? NO

Note

Chiusura proposta e trasmissione: 01/06/2022
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