
   
 
Gestione dottorato 

Direttive  
del Programma Dottorale  
in Management 

Le seguenti direttive forniscono le linee-guida del Programma Dottorale in Management ed 
integrano il Regolamento di Dottorato della Facoltà di Economia.  
La numerazione degli articoli fa riferimento al Regolamento di Dottorato della Facoltà di 
Economia. 
 
2. Titolo 
Il Programma Dottorale in Management conferisce il titolo di: Dr.sc.ec., con specializzazione 
in Management / PhD in Management. 
 
4. Il Collegio dottorale 
Di norma, il Direttore del Programma Dottorale in Management rappresenta il suddetto 
programma all’interno del Collegio Dottorale. 
 
7. Requisiti di ammissione 
Titolo di Master in un’area rilevante per lo studio del management. 
 
9. Programma di dottorato 
Per poter completare il Programma Dottorale in Management è necessario sostenere con 
successo corsi dottorali per almeno 30 crediti ECTS nelle seguenti materie: 

• Research Methods I 
• Research Methods II 
• Econometrics 
• Theory Building 
• Social Networks and Organizations 
• Micro-organization Theory 
• Macro-organization Theory 
• Strategy 
• Advanced Topics in Management 
• Management and Organization Seminar 

 
In aggiunta a questi corsi obbligatori, gli studenti sono incoraggiati a sostenere ulteriori 
crediti al fine di approfondire la propria preparazione metodologica e teorica in aree afferenti 
ai propri obiettivi di ricerca. Gli studenti possono sostenere corsi dottorali offerti sia dall’USI 
che da altre istituzioni accademiche, previa approvazione del Direttore di Tesi e sentito il 
Direttore del Programma Dottorale in Management. Di norma, gli studenti devono 
completare i corsi dottorali nei primi due anni dal loro insediamento. 
 
  



pagina 2 / 2 
 

13. Verifica dello stato di avanzamento  
La verifica dello stato di avanzamento degli studenti dottorali si basa, oltre che sulla loro 
performance nei corsi, sulla presentazione di un “first-year paper” e “second-year paper.” Il 
“first-year paper” deve essere consegnato al Direttore di Tesi e al Direttore del Programma 
Dottorale, e presentato sotto forma di seminario di fronte all’Istituto di Management, di norma 
entro 15 mesi dall’insediamento dello studente. Il “second-year paper” deve essere 
consegnato al Direttore di Tesi e al Direttore del Programma Dottorale, e presentato sotto 
forma di seminario di fronte all’Istituto di Management, di norma entro 27 mesi 
dall’insediamento dello studente. Gli studenti dottorali sono invitati a presentare la propria 
ricerca presso la Seminar series dell’Istituto di Management anche dopo la fine del secondo 
anno.  
 
 
NB.  
Gli studenti del Programma Dottorale in Management sono tenuti a partecipare ai seminari 
organizzati dall’Istituto di Management, e a tutte le attività a questi collegate (ad esempio, 
incontri con gli speaker). 
 


