Scheda 4

PhD congiunto in Economics
Scuola Sant’Anna – IUSS
http://www.santannapisa.it/it/formazione/international-doctoral-programme-economics

Coordinatore

Prof. Federico Tamagni
e-mail: federico.tamagni@santannapisa.it

Lingua

Inglese

Durata

4 anni
Almeno n. 4 posti con borsa di durata quadriennale, di cui 1 posto finanziato
nell’ambito del “Progetto Dipartimenti di Eccellenza”

Posti a concorso

La Commissione di Selezione si riserva inoltre la facoltà di ammettere al Corso di
Dottorato fino ad un massimo di tre candidati idonei, che prima dell’inizio del Corso
abbiano ottenuto una borsa da un finanziatore pubblico o privato. Il finanziamento deve
essere almeno equivalente alla borsa della Scuola Sant’Anna per un intero ciclo di
studi. L’importo totale, comprensivo del contributo per il periodo di studio fuori sede e
del supporto per le attività di ricerca, dovrà quindi essere di almeno € 24.300,00 annui.

Importo borsa

Euro 15.343,00 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

1 Aprile 2020, ore 12.00 (ora italiana)

Documentazione
obbligatoria a
pena di
esclusione da
allegare alla
domanda online

Documentazione da inviare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae et studiorum che descriva il percorso di studi, le attività
scientifiche e le esperienze professionali giudicate rilevanti
3. lista dei corsi e degli esami sostenuti (in inglese, francese o italiano) con
l’indicazione dei CFU corrispondenti e della votazione riportata in ciascuno di
essi;
4. copia della tesi di Laurea Magistrale/Specialistica o equivalente, se disponibile
(altrimenti un abstract in inglese, francese o italiano); i candidati che non
abbiano ancora conseguito il titolo dovranno allegare una copia della tesi in
forma di bozza definitiva o un abstract della stessa;
5. un progetto di ricerca che descriva l'attività di ricerca che il candidato
intenderebbe svolgere durante il programma di dottorato. Una volta ammessi,
i candidati avranno comunque la possibilità di cambiare il tema di ricerca. Il
progetto di ricerca offre un’indicazione degli interessi e delle capacità del
candidato e costituisce un importante elemento per la valutazione delle sue
potenzialità;

- I candidati che desiderano far pervenire 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 candidato durante il corso di studi universitari, sono tenuti a
inserire nome, cognome, l'indirizzo e-mail istituzionale di questi esperti nel modulo di
iscrizione. I docenti riceveranno un link dove potranno caricare direttamente, entro la
data di scadenza del presente bando, la lettera di referenza
La lettera di referenze mira a fornire una valutazione della preparazione del candidato,
Documentazione del suo potenziale nell'attività di ricerca, della sua maturità scientifica e delle inclinazioni
consigliata (non professionali, se possibile in termini comparativi rispetto ad altri studenti interessati a
obbligatoria)
frequentare un corso di dottorato conosciuti dal referente negli ultimi 5 anni. La lettera
deve inoltre indicare il livello di conoscenza della lingua inglese del candidato e la sua
potenzialità rispetto alla frequenza di un corso di dottorato.
- Pubblicazioni ed ogni altra documentazione che possa contribuire alla
valutazione del candidato
- Certificazioni ufficiali (TOEFL, IELTS) attestanti una buona conoscenza della
lingua inglese, se disponibili

La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli presentati.
Prove di esame
Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli.

La Commissione di Selezione, nominata dal Rettore della Scuola, assegnerà a ciascun
candidato un punteggio in centesimi in base al percorso di studi ed 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

Informazioni

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata alla pagina:

https://www.santannapisa.it/it/concorsi-di-ammissione/concorso-di-ammissionejoint-phd-economics-0

info-phdeconomics@santannapisa.it
tel. +39 050 882.604

