
  
Allegato 1 Decreto n. 617 del 23 dicembre 2014  

 

 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN ECONOMICS 

CALL FOR APPLICATIONS 2014-2015 

 

Art. 1 

(International Doctoral Program in Economics) 

 

1. La Scuola Sant'Anna di Pisa (nel seguito denominata “Scuola”), in collaborazione con l'Università 

di Strasburgo, bandisce, per l'anno accademico 2015/16, n. 4 posti, per l’ammissione al 

International Doctoral Program in Economics. Sono messe a bando quattro borse della durata di 

quattro anni. 

 

2. L'ammontare della borsa e le altre risorse collegate sono definiti all'art. 11. Non sono previsti 

contributi di iscrizione a carico degli studenti ammessi al programma. 

 

Art. 2 

(Finalità e risorse per le attività di insegnamento) 

 

1. Lo scopo del programma di dottorato, in conformità con gli obiettivi di eccellenza accademica 

perseguiti dalla Scuola Sant'Anna, è di offrire un percorso di studi finalizzato sia alla ricerca 

accademica sia alla carriera professionale in istituzioni di ricerca pubbliche e private, coniugando 

lezioni strutturate in corsi e una fase di ricerca accademica finalizzata alla produzione di un 

originale lavoro di tesi da discutere pubblicamente.  

 

 

2. Il programma dura 4 anni. I corsi e la supervisione del lavoro di tesi sono tenuti da un corpo 

docenti composto sia da docenti interni alla Scuola e dell'Università di Strasburgo, che da un 

esteso gruppo di studiosi di livello internazionale provenienti da altre Università. Una parte dei 

corsi si svolge a Strasburgo, e le eventuali spese sono coperte con risorse delle due istituzioni.  

 

 

3. Al completamento del percorso di studi, e con il superamento della discussione pubblica della 

tesi, la Scuola rilascia il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.). 

 

Art. 3 

(Titolo in cotutela) 

 

La frequenza dei corsi a Strasburgo e la scelta di co-supervisione con docenti dell'Università di 

Strasburgo danno la possibilità di ottenere il doppio titolo di Ph.D. dalle due Istituzioni. 

 

Art. 4 

(Struttura dei corsi) 

 

La programmazione didattica prevede corsi base, che forniscono allo studente conoscenza 



  
approfondita nelle fondamentali aree dello studio dell'economia, e corsi avanzati con taglio più 

vicino alla frontiera della ricerca. 
 
I corsi base, organizzati in moduli, coprono 5 principali aree: 
a) Matematica per le Scienze Sociali (Algebra lineare, Ottimizzazione statica e dinamica, 

introduzione ai processi stocastici) 
b) Econometria (Statistica, micro econometria, serie storiche) 
c) Microeconomia (consumo e produzione, equilibrio generale, teoria delle decisioni e dei giochi, 

fallimenti del mercato  ed economia industriale) 
d) Macroeconomia (Fatti e teorie del ciclo economico, macroeconomia di base, fatti e teorie della 

crescita, economia internazionale) 
e) Storia Economica e Storia del Pensiero Economico 

 

I corsi avanzati si svolgono sia presso la Scuola sia presso l'Università di Strasburgo. L'offerta di 

questi corsi più caratterizzanti, include: 

 
a)Economia computazionale con agenti eterogenei 

b)Complexity Economics 

c)Economia dell'innovazione 

d)Modelli evolutivi di innovazione, ciclo e crescita 

e)Teorie dell'impresa e delle organizzazioni 

f)Industrial Dynamics 

g)Macroeconomia dinamica 

h)Macroeconomia evolutiva 
 
La frequenza di tutti i corsi base e avanzati è obbligatoria. 

 

E' prevista inoltre l'attivazione di ulteriori corsi opzionali, anche  in relazione alle esigenze di 

ricerca e agli interessi degli studenti, in tematiche quali Sistemi dinamici, Causalità ed 

identificazione in microeconometria, Processi stocastici per la finanza, Finanza comportamentale 

ed evolutiva, Economia sperimentale, Teoria dei Network, Economia dei diritti di proprietà 

intellettuale,  Geografia Economica, Teoria dei giochi evolutivi. 

 

L'ammissione alla fase di ricerca è condizionata al completamento dei corsi ed al superamento dei 

relativi esami di profitto. 

 

Il percorso formativo si completa con la frequenza di una serie di seminari di ricerca, tenuti 

durante il corso dell'anno. 

 

Tutte le attività (didattiche, seminariali e di ricerca) si svolgono in lingua inglese. 

 

 

Art. 5 

(Ammissione) 

 



  
1. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso di laurea specialistica oppure 

titolo equipollente, (si veda anche l'art. 6, comma 2.b del presente bando). Non sono previste 

limitazioni alla nazionalità di origine dei candidati. 

 

2. Possono partecipare al concorso anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e 

non oltre il 31 ottobre 2015. In tal caso la partecipazione disposta “con riserva” ed il candidato 

sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il 31 ottobre 

2015. 

 

Art. 6 

(Domanda) 

 

1. I candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 

piattaforma online predisposta sulla pagina web della Scuola 

(http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=3160&area=199) entro le ore 11.00 a.m. CET del 7 

Maggio 2015. Per qualsiasi problema riguardante il completamento della domanda online, 

contattare la segreteria amministrativa del Programma di Dottorato ((tel. +39 050 883.345, e-mail: 

info-phdeconomics@sssup.it. Le domande inviate per posta ordinaria non saranno considerate. 

2. La domanda deve includere le seguenti informazioni: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità del/della candidato/a; 

b) dichiarazione che il/la candidato/a ha conseguito o conseguirà i titoli accademici necessari per 

la presentazione della domanda, come previsto da art. 5. La domanda deve anche specificare il 

titolo del corso di studio frequentato, la sua durata ed il nome della Università che lo rilascia. 

La Commissione di Selezione stabilisce l'ammissibilità dei titoli di studio ai fini del presente 

bando. Gli ammessi con nazionalità non EU dovranno espletare le procedure amministrative 

indicate nel sito www.study-in-italy.it 

c) l'anno accademico in cui il/la candidato/a ha iniziato gli studi universitari; 

d) la data di conseguimento della laurea o di altro titolo, ed il relativo voto finale conseguito, 

quando previsto dal titolo di studi; 

e) un elenco dettagliato dei corsi frequentati durante il corso di studi. L'elenco deve specificare i 

crediti ed i voti d'esame relativi a ciascun corso; 

f) l'indirizzo di residenza e un indirizzo per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) a cui 

il/la candidato/a desidera ricevere le comunicazioni cartacee relative al presente bando. I 

candidati devono tempestivamente comunicare alla Scuola cambiamenti di tale indirizzo; 

g) un indirizzo email, obbligatorio ai fini del presente bando; e se possibile un numero di 

telefono ed un contatto skype per facilitare una più rapida reperibilità in caso di comunicazioni 

urgenti. 

 

3. I candidati che fanno domanda in base all'art. 5, comma 2 devono specificare nella domanda la 

data in cui conseguiranno il loro titolo di studi e fornire adeguata documentazione che dimostri 

che saranno effettivamente in grado di conseguire il titolo di studi entro il 31 Ottobre 2015. 

 

Art. 7 

(Documentazione richiesta) 

 



  
1. I candidati sono tenuti ad allegare la seguente documentazione: 

 

a) una copia di un documento di identità in corso di validità. Candidati di nazionalità extra UE 

devono presentare copia del passaporto; 

 

b) un Curriculum Vitae et Studiorum comprendente informazioni riguardanti il percorso di studi, 

attività scientifica e le esperienze professionali giudicate rilevanti.  

 

c) le pubblicazioni ed ogni altra documentazione che possa contribuire alla valutazione del/la 

candidato/a; 

 

d) la lista dei corsi e degli esami sostenuti (in inglese o francese o italiano); 

 

e) una copia della tesi di Master o equivalente, se possibile (o altrimenti una copia dell'abstract in 

inglese o francese o italiano); 

 

f) un progetto di ricerca, di non più di 2500 parole, che descriva l'attività di ricerca che il/la 

candidato/a intenderebbe svolgere durante il programma di dottorato. Una volta ammessi, I 

candidati sono liberi di cambiare il tema di ricerca. Tuttavia, il progetto di ricerca offre una 

indicazione degli interessi e delle capacità del/della candidato/a e rappresenta un importante 

elemento di valutazione delle sue potenzialità; 

 

g) le certificazioni ufficiali (TOEFL, IELTS) attestanti una buona conoscenza della lingua inglese, se 

disponibili; 

 

2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione presentate dai candidati.  

L’Amministrazione potrà in qualunque momento, anche a Corso già avviato, effettuare controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti e disporre, con provvedimento 

motivato, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti richiesti dal bando. 

 

3. Sono richieste almeno due lettere di referenza scritte e firmate da professori o membri di 

istituzioni di ricerca che abbiano avuto la possibilità di valutare il lavoro e le capacità del/della 

candidato/a durante il corso di studi universitari. Le lettere devono essere inviate via email 

direttamente dai referenti al seguente indirizzo info-phdeconomics@sssup.it,  entro la scadenza 

per la presentazione della domanda del 7 Maggio. L'oggetto della email deve indicare in modo 

chiaro il cognome ed il nome del/della candidato/a cui la lettera si riferisce, pena la non 

considerazione della lettera stessa.  

 

La lettera di referenza mira a fornire una valutazione del livello di conoscenze conseguite dal 

candidato, del suo potenziale nell'attività di ricerca, della sua maturità scientifica e delle 

inclinazioni professionali, se possibile in termini comparativi rispetto ad altri studenti interessati a 

frequentare un corso di dottorato conosciuti dal referente negli ultimi 5 anni. La lettera deve 

inoltre indicare il livello di conoscenza della lingua inglese da parte del/della candidato/a, e la sua 

adeguatezza rispetto alla frequenza di un corso di dottorato.  

 



  
2. I candidati che presentino domanda in base all'art. 5, comma 2 devono specificare il tema della 

tesi ed allegare bozza della stessa, oltre al resto della documentazione richiesta; 

 

3. La mancanza di uno dei documenti richiesti determina l'esclusione del/della candidato/a dalla 

procedura di selezione. 

 

Art. 8 

(Selezione dei candidati) 

 

1. La Commissione di Selezione, nominata dal Rettore della Scuola, assegna a ciascun/a 

candidato/a un punteggio da 1 a 100 in base al percorso e ai titoli universitari, alle pubblicazioni 

scientifiche, ed al progetto di ricerca, tenendo conto sia della qualità che della rilevanza per il 

programma di Dottorato oggetto del presente bando. 

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano ottenuto una votazione 

inferiore a 70/100. 

 

2. La graduatoria generale di merito è pubblicata sul sito web della Scuola www.sssup.it entro il 11 

Giugno 2015. 

 

3. La Scuola comunicherà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, l’ammissione al Corso dei 

vincitori; questi ultimi saranno tenuti a confermare la propria accettazione rispondendo entro 15 

giorni, pena la decadenza e l’assegnazione del posto al primo candidato utile in graduatoria. 

4. La Commissione di selezione si riserva di ammettere al Corso di Dottorato fino ad un massimo di 

tre candidati idonei i quali prima del 20/09/2015 abbiano ottenuto una borsa da una finanziatore 

pubblico o privato. Il finanziamento deve essere almeno equivalente alla borsa della Scuola 

Sant’Anna per un intero ciclo di studi (comprensivo del periodo di studio fuori sede e del supporto 

per le attività di ricerca, corrispondente a un minimo di € 16.150 annui).  

 

Art. 9 

(Inizio dei corsi) 

 

1. I candidati saranno ammessi al Corso seguendo la graduatoria generale di merito pubblicata sul 

sito web della Scuola. Nel caso di uguale punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza. Il 

Programma di Dottorato ha inizio il giorno 01 Ottobre 2015. La mancata presenza in questa data 

determinerà la decadenza dall’ammissione al Corso. In caso di difficoltà legate alle procedure di 

visto per i cittadini NON EU, la Scuola può in casi eccezionali posticipare la data di ingresso alla 

Scuola, che in ogni caso non può avvenire oltre il 31 Ottobre 2014.   

I residenti NON EU sono invitati a fare richiesta di visto immediatamente a seguito 

dell'accettazione del posto. 

 

2. Per entrare in Italia, i cittadini NON UE ammessi devono richiedere apposito visto a fini di 

studio, emesso dalle ambasciate o consolati italiani competenti per il Paese di origine del 

candidato. Gli ammessi al Corso, una volta arrivati in Italia, devono presentarsi entro otto (8) 

giorni, muniti di visto, presso gli uffici di Polizia (Questura) di Pisa per presentare domanda di 

permesso di soggiorno a fini di studio.  

 



  
3. Al momento dell’immatricolazione i candidati ammessi alla frequenza del corso sono tenuti a 

presentare ricevuta di pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) 

di € 140,00 oppure ricevuta di presentazione della richiesta al DSU di esonero dal pagamento.  

Per maggiori informazioni sulla tassa regionale è possibile consultare il sito 

http://www.dsu.toscana.it 

 

Art. 10 

(Diritti e doveri degli studenti) 

 

1. Gli studenti si impegnano a seguire le attività di formazione e ricerca previsti dalla Scuola 

all'interno del Programma di Dottorato. 

 

2. Gli studenti si impegnano altresì ad osservare le norme contenute nello Statuto, nei 

Regolamenti e nei Codici Etico e di Comportamento della Scuola. 

 

3. Al fine di supportare l'attività di ricerca propedeutica al completamento del lavoro di tesi, il 

Collegio dei Docenti del Dottorato di concerto con lo/la studente/essa nomina un Relatore. 

 

4. La frequenza dei corsi ed il superamento dei relativi esami costituiscono condizione necessaria 

per l'ammissione al periodo di ricerca finalizzata alla tesi. 

 

5. Al fine del conseguimento del titolo di Philosophy Doctor (Ph.D.) gli studenti devono superare un 

esame orale finale che consiste nella discussione di una tesi di dottorato, di fronte ad una 

commissione di esperti internazionali nello specifico ambito di ricerca. La tesi deve offrire un 

originale contributo scientifico, commisurato agli standard per la pubblicazione sulle migliori 

riviste internazionali. 

 

6. Agli studenti è riconosciuto il diritto di partecipare agli organi del Corso e della Scuola, secondo 

quanto previsto dallo Statuto. 

 

7. Gli studenti hanno libero accesso alla biblioteca ed alle attività dell'Istituto di Economia, del 

Laboratorio di Economia e Management (LEM) e degli altri Istituti e Laboratori della Scuola, 

secondo quanto previsto dalle regole della Scuola. 

 

Art. 11 

(Contributi agli studenti)  

 

1. L'importo annuale della borsa di dottorato è di € 14.000,00 lordi, erogata in rate mensili. La 

Scuola garantisce inoltre, l’accesso gratuito alla mensa per il pranzo nei giorni feriali.  

2. Le borse di studio sono confermate annualmente previa delibera di ammissione all’anno 

successivo da parte del Collegio dei Docenti del Corso.  

 

3. Il Collegio Docenti del Corso di Dottorato può accordare agli studenti di partecipare a corsi o 

attività di ricerca al di fuori della Scuola, anzi incoraggia gli studenti a trascorrere una parte della 

fase finale del percorso di dottorato presso istituzioni di ricerca straniere, provvedendo anche ad 



  
un contributo finanziario specifico secondo le modalità previste dal Regolamento delle attività 

formative. 
 
 
 
 
 

 

 

Responsabile del Procedimento: 

dr.ssa Silvia Marcacci, U.O. Ph.D. e Lauree Magistrali – Via Santa Cecilia 3 – 56127 Pisa – tel. +39 050883 528, fax +39 

050 883 586, e-mail: infophd@sssup.it. 

Trattamento dati: 

i dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola in forma prevalentemente automatizzata ed in 

conformità all’art. 11 D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la gestione delle 

procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il 

conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al Concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna, U.O. Ph.D. – Lauree 

Magistrali, Via Santa Cecilia, 3, 56127 Pisa (Italy). 

Amministrazione trasparente: 

la Scuola Superiore Sant’Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 

(L.190/2012) applicando le misure individuate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione pubblicato nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: http://www.sssup.it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/corruzione 

 

 

 
 


