Dottorato in Business and Behavioural Sciences XXXVII CICLO

Obiettivi
Il dottorato unisce due settori di ricerca (descrittori ERC):
1. “Individui, istituzioni e mercati“
2. “La mente umana e la sua complessità”
La Facoltà mira a formare gli studenti per proseguire la propria carriera sia nell’ambito della ricerca
e che dell’insegnamento.
Alcune delle aree di ricerca, sia empirica che teorica, sono:
– Mercati finanziari, prezzi dei beni, finanza internazionale
– Settore bancario, finanza d’impresa, contabilità
– Scelte dei consumatori, economia comportamentale
– Studi organizzativi, strategie
– Gestione delle risorse umane
– Evoluzione della mente e delle funzioni cognitive
– Sviluppo del ciclo di vita umano
– Psicologia cognitiva e sperimentale
– Uso del linguaggio
– Etica e morale

Curriculum
Il programma di Dottorato in Business and Behavioural Sciences prevede tre tipologie di corsi:






Metodologie:
– Organizzazione di un paper di ricerca (Metodo di ricerca storico | Progettazione di un Caso di
Studio | Progettazione Trasversale | Progettazione Sperimentale | Progettazione Esplorativa e
Osservativa | Progettazione Longitudinale)
– Metodi econometrici e statistici per la ricerca
Strumenti
– Gestione della ricerca | Sistemi di ricerca europei e internazionali | Valorizzazione della
ricerca e proprietà intellettuale
– Stesura e pubblicazione della tesi di dottorato
– Software per l’analisi dei dati (SAS o STATA o R e NVivo)
– Gestione di banche dati, strumenti di ricerca e riferimenti bibliografici.
Una visione d’insieme dei settori scientifici del dottorato

Piano di lavoro
1. Paper del primo anno: tutti gli studenti sono chiamati a presentare la propria proposta di
ricerca entro il 30 settembre del primo anno di corso e, quindi, di scrivere il paper del primo
anno entro il 30 settembre del secondo anno.
2. Paper del secondo anno: tutti gli studenti sono chiamati a presentare una seconda proposta di
ricerca entro il 15 maggio del secondo anno di corso e, quindi, di scrivere il paper del secondo
anno entro il 30 settembre del terzo anno di corso.
3. Proposta di paper del terzo anno: tutti gli studenti sono chiamati a scrivere e presentare una
proposta di ricerca del terzo anno entro il 31 ottobre del terzo anno di corso.
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Programmi d’insegnamento
Data la natura interdisciplinare del dottorato BBS, gli studenti avranno la flessibilità di
personalizzare il proprio syllabus in base alle necessità didattiche rilevanti per lo svolgimento del
proprio percorso di ricerca.
Per questo motivo, accanto alla didattica obbligatoria sarà possibile – previo accordo con i(l) tutor e
sotto approvazione dei Consiglio di Dottorato, scegliere una serie di corsi mutuati dal Dipartimento
di Neuroscienze, dall’Università o da Enti Riconosciuti (e.g. Coursera).

Anche la frequenza dei seminari organizzati dal Laboratorio è da considerarsi obbligatori.
I corsi obbligatori riguardano (ma non sono limitati a) le seguenti aree:


Statistica di Base e Item Response Theory in R;



Metodologie della ricerca in Psicologia e in Economia Comportamentale;



Programmazione di Base e Analisi dei Dati con Python.

