
 

 

 
Direttive USI per il programma di dottorato in Economia 

Directives for the PhD in Economics at USI 

 

Le presenti direttive fungono da linea guida per il 
programma di dottorato in Economia offerto 
all’Università della Svizzera italiana e coordinato 
dall’Istituto di Economia Politica (IdEP).  

La numerazione degli articoli si riferisce a quella del 
regolamento degli studi di dottorato della Facoltà di 
scienze economiche, regolamento di cui le presenti 
direttive sono complemento. 

 

2. Titolo 

Il programma di studi di dottorato in Economia 
conferisce il titolo di: 

Dr.sc.ec con specializzazione in Economia politica 
/Ph.D. in Economics 

 

4. Il Collegio dottorale  

In linea di principio, il direttore del programma dottorale 

in Economia è un membro del Collegio dottorale della 

Facoltà. 

 

 

7. Requisiti di ammissione  

Studenti con una laurea magistrale (Master) in 
Economia, o titolo ritenuto equivalente, possono 
essere ammessi al programma di dottorato in 
Economia. 

I professori che intendessero ammettere studenti con 
lauree in altre discipline sono tenuti a giustificare 
l’equivalenza del titolo al direttore del programma di 
dottorato in Economia e al Collegio dottorale. La 
richiesta di equivalenza dovrà includere anche una 
proposta di programma di studio pre-dottorale con un 
minimo di 30 ECTS di corsi di livello Master in 
economia. 

Disposizioni speciali possono essere considerate per 
l’approvazione dell’ammissione di candidati nell’area di 
Economics and Management in Tourism and Public.   

 

The present directives are intended as guidelines for 
the doctoral degree programme in Economics offered 
at Università della Svizzera italiana and coordinated by 
the Institute of Economics (IdEP).  

Articles are numbered in the same sequence as in the 
corresponding Regulations for the degree of PhD of 
the Faculty, which these directives complement. 

 

 

2. Degree title 

The PhD programme in Economics confers the title of: 

PhD in Economics; respectively (in Italian) Dr.sc.ec. 
con specializzazione in Economia Politica 

 

 

4. Graduate Studies Committee 

In principle, the director of the doctoral programme in 
Economics is a member of the Graduate Studies 
Committee of the Faculty. 

 

 

7. Admission Requirements 

To be admitted to the PhD degree programme in 
Economics, candidates shall be in possession of a 
Master’s Degree in Economics, or a degree recognised 
as equivalent. 

Any professor intending to recruit candidates with a 
degree in other disciplines shall be expected to justify 
the elibigility of each particular degree to the doctoral 
programme director and to the Graduate Studies 
Committee. The request shall be completed with a 
proposal for a pre-doctoral course of study, listing 
examination papers in Economics at Master’s level for 
a minimum of 30 ECTS. 

Special provisions may be made for candidates in the 
areas of Economics and Management in Tourism and 
Public. 
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8. Procedura di ammissione al programma di 
dottorato 

Il dottorato in Economia consiste in un programma di 
corsi di 30 ECTS, suddiviso in due parti: corsi di base 
e corsi disciplinari. 

I corsi di base consistono in una serie di corsi dottorali 
in: 

Microeconomia 

Macroeconomia 

Econometria 

 

Il programma di dottorato offerto dalla Banca 
Nazionale Svizzera presso il Centro Studi Gerzensee, 
come pure quelli di altre istituzioni partner, 
costituiscono possibili programmi per adempiere 
all'obbligo di corsi di base. 

I corsi disciplinari sono corsi e seminari offerti agli 
studenti dottorali e che non figurano fra i corsi di base. 
Questi corsi possono essere seguiti sia nel contesto di 
programmi dottorali presso l’USI, sia presso altre 
istituzioni. 

Il direttore del programma di dottorato in Economia e il 
Collegio dottorale possono approvare programmi di 
studio differenti per dottorandi immatricolati nelle aree 
di Economics and Management in Tourism and Public. 

 

 

13. Verifica dello stato di avanzamento 

Gli studenti dottorali in Economia sono tenuti a 
partecipare ai seminari di ricerca in economia che si 
tengono durante i semestri accademici. 

Gli studenti dottorali sono tenuti a presentare il loro 
lavoro di ricerca almeno una volta durante l’anno 
accademico, a partire dal secondo anno del 
programma di dottorato. 

 

8. Admission procedure for the PhD programme 

The PhD Programme in Economics consists of courses 
with a combined credit value of 30 ECTS.  These are 
divided into two parts: basic courses and field courses. 

Basic courses include a series of PhD-level subjects: 

Microeconomics 

Macroeconomics 

Econometrics 

 

To satisfy the requirements of ‘basic courses’, PhD 
candidates may opt for the doctoral programme offered 
by the Swiss National Bank at the Study Center 
Gerzensee, or at other partner institutions. 

Field courses are lectures and seminars offered to PhD 
students, not included within the basic courses 
mentioned above. Students are free to attend these 
courses and take the relative exams either at USI or at 
other academic institutions. 

The PhD programme director and the Graduate Studies 
Committee may approve different study plans 
submitted by PhD candidates registered as graduates 
in the areas of Economics and Management in Tourism 
and Public. 

 

 

 

13. Progress review 

PhD students in Economics are expected to attend 
the Research Seminars in Economics held during the 
teaching semesters. 

PhD students shall be expected to p r e s e n t  t h e i r  
r e s e ar c h  wo rk  at least once during the academic 
year, from their second year onward. 

 

 

 

 


