
 

Scheda 4 
PhD in Economia (Dottorato Internazionale)  

 

Coordinatore  
Prof. Alessandro Nuvolari 

e-mail alessandro.nuvolari@sssup.it 

Breve 
descrizione 

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. 

Per ulteriori informazioni: http://www.sssup.it/idpe 

Lingua Inglese 

Durata 4 anni 

Posti a concorso n. 4 con borsa  

Importo borsa 
Euro 14.000,00 lordo beneficiario erogato in rate mensili posticipate 

L’importo lordo è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente 

Termini di 
presentazione 
della domanda 
online 

7 maggio ore 11:00 (ora italiana) 

Documentazione, 
obbligatoria a 
pena di 
esclusione, da 
allegare alla 
domanda online 

 
a) una copia di un documento di identità in corso di validità. Candidati di nazionalità 
extra UEdevono 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/lacandidato/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/lacandidato/a intenderebbe svolgere durante il programma di dottorato. Una volta 
ammessi, Icandidati sono liberi di cambiare il tema di ricerca. Tuttavia, il progetto di 
ricerca offre unaindicazione degli interessi e delle capacità del/della candidato/a e 
rappresenta un importanteelemento di valutazione delle sue potenzialità; 
g) le certificazioni ufficiali (TOEFL, IELTS) attestanti una buona conoscenza della 
lingua inglese, se disponibili; 
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 seg uente indirizzo info-
phdeconomics@sssup.it,  entro la scadenza per la presentazione della doman da 
del 7 Maggio. L'oggetto della email deve indicare i n modo chiaro il cognome ed il 
nome del/della candidato/a cui la lettera si riferi sce, 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.  
 

Prove di esame 
La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli prodotti. La Commissione 
assegnerà, in centesimi, un punteggio da 1 a 100. 

Non è richiesta la presenza dei candidati in sede d i valutazione dei titoli.  

 

La Commissione di Selezione, nominata dal Rettore della Scuola, assegna a ciascun/a 
candidato/a un punteggio da 1 a100 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. 

Calendario delle 
prove 

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata entro il giorno 11 giugno 2015  alla 
pagina: http://www.sssup.it/phdapplicationonline  

Informazioni info-phdeconomics@sssup.it 
tel. +39 050 883.345 

 


