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CONCORSO A N. 4 BORSE DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE 

(Delibera CdA n. 314 del 18.12.2015) 
 

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI  
 
 
La prova scritta verrà suddivisa in due parti (Parte 1 e Parte 2), per ciascuna delle quali è 
previsto un punteggio minimo, al di sotto del quale il candidato è considerato inidoneo. La 
Parte 1 è a sua volta suddivisa in due Sezioni (Sezione 1.A e Sezione 1.B).  
 
Si procederà alla correzione della Parte 2 della prova scritta soltanto nel caso in cui il 
candidato acquisisca nella Parte 1 della stessa prova il punteggio minimo previsto.  
 
Ciascuna delle due Parti della prova scritta avrà un peso pari a 30, equivalente alla metà 
del peso attribuito all’intera prova scritta. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna 
Parte sarà quindi pari a 30, mentre il punteggio minimo richiesto è pari a 21. I candidati 
che avranno conseguito almeno 21 sia nella Parte 1 che nella Parte 2 della prova scritta 
verranno inseriti nella graduatoria degli ammessi alla prova orale prevista dall’art. 4 del 
bando. 
 
La prova scritta sarà così strutturata: 
 
PARTE 1 – PUNTEGGIO MASSIMO: 30 punti 

Sezione 1.A Esercizio di valutazione delle 
competenze generali più 
analisi dei dati 

Punteggio max: 
21 punti 

 
 
PUNTEGGIO MINIMO  
PARTE 1:  
21 punti 

Sezione 1.B Tre domande a risposta 
multipla di conoscenze di 
base in economia 
internazionale e tecnica degli 
scambi internazionali 

Punteggio max: 
9 punti 

 
PARTE 2 – PUNTEGGIO MASSIMO: 30 punti 

Redazione di un elaborato che descriva in modo articolato un 
fenomeno associato alle dinamiche recenti dell’economia 
internazionale 

PUNTEGGIO MINIMO  
PARTE 2:  
21 punti 

 
Al termine della prova, ai candidati verrà richiesto di chiudere nella busta di dimensioni 
inferiori la PARTE 2 della prova scritta, mentre verrà inserita nella busta più grande la 
PARTE 1 della prova scritta, la cui valutazione, se superiore a 21, permetterà di procedere 
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alla valutazione della PARTE 2 della prova. Anche per la PARTE 2 della prova viene 
stabilito un punteggio minimo pari a 21. 
 
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, questa avverrà dopo l’espletamento della 
prova scritta e prima della sua correzione.  
 
LE BUSTE CHIUSE CONTENENTI I TITOLI CONSEGNATE DAI CANDIDATI AL 
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE, VERRANNO APERTE DALLA COMMISSIONE 
SOLO AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI.  
 
LA COMMISSIONE NON SARA’ RESPONSABILE DI EVENTUALI DISCREPANZE TRA 
ELENCO DEI TITOLI DICHIARATI DAI CANDIDATI E CONTENUTO DELLE BUSTE E SI 
PROCEDERA’ ALLA VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE DEI TITOLI CONTENUTI 
NELLE BUSTE STESSE. 
 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI – PUNTEGGIO MASSIMO: 10 punti 
 

Formazione post-universitaria:  
- Dottorato di ricerca conseguito 
- Master di secondo livello conseguito, 2 

anni di dottorato conclusi 
- Master di primo livello conseguito, 1 

anno di dottorato concluso 
 

 
- max 3,5 punti  
- max 2 punti   
 
- max 1 punto 

Punteggio 
massimo: 
3,5 punti 

Pubblicazioni 
 Punteggio 

massimo: 
1,5 punti 

Esperienze lavorative: 
- presso Uffici Studi/Statistica di entità 

pubbliche o private 
- altre esperienze 

 
- max 4 punti   
 
- max 1 punto 

Punteggio 
massimo: 
5 punti 

 


