
 
 

 

Direttive  
per il Dottorato in Finanza  
dello Swiss Finance Institute 

Le direttive di seguito riportate valgono per il programma di Dottorato in Finanza offerto dallo 
Swiss Finance Institute (SFI) presso l’Università della Svizzera italiana (USI). I numeri degli 
articoli fanno riferimento ai corrispondenti articoli delle direttive di dottorato della Facoltà di 
scienze economiche dell’USI che il presente documento va ad integrare. 
 
2. Titolo 
Il programma di dottorato SFI conferisce il titolo di Dottore in Scienze economiche con 
specializzazione in Finanza / SFI PhD in Finance. 
 
4. Collegio Dottorale 
In linea di principio, il direttore del programma di dottorato in Finanza è un membro del 
collegio dottorale. 
 
6. Giuria di Tesi 
Al fine di conseguire il dottorato in finanza SFI, la tesi del candidato deve essere diretta da 
un professore che è membro dell’SFI al momento della difesa. 
Per eccezioni, i candidati devono chiedere l'approvazione dei membri della giuria al 
responsabile del corso di dottorato (copia ridima.mittal@sfi.ch e phd@sfi.ch) con largo 
anticipo rispetto alla data della difesa; La Commissione esaminatrice (o giuria) deve 
includere un ‘SFI chair professor’. Se necessario, il professore può provenire da altre 
università. La Commissione esaminatrice deve essere composta da almeno tre membri. In 
caso di supervisione congiunta, la giuria sarà composta da almeno quattro membri. Un 
membro della giuria deve essere un esaminatore esterno all’università. 
 
8. Procedura di ammissione al programma di dottorato 
I candidati inviano le loro richieste di ammissione al programma di dottorato SFI seguendo le 
procedure indicate sul sito web dell’Istituto di finanza dell’USI. 
Una pre-selezione dei candidati è condotta dai membri dell’Istituto di finanza dell'USI. 
La decisione finale di ammissione segue i regolamenti dell’USI. 
 
 
13. Valutazione dello stato di avanzamento nel programma di dottorato  
Gli studenti iscritti al programma di dottorato SFI all’USI devono soddisfare i seguenti 
requisiti.  
Gli studenti devono seguire i corsi obbligatori del primo anno e conseguire un totale di crediti 
formativi pari a 30 ECTS. La valutazione degli studenti in tali corsi si effettua su una scala da 
1 a 10. Una valutazione pari a 6 è considerata sufficiente per il conseguimento dei crediti.  
Per proseguire nel dottorato, gli studenti devono sostenere con successo un esame 
generale (‘comprehensive exam’) alla fine del primo anno.  
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Per essere ammessi all’esame generale, gli studenti devono aver sostenuto gli esami del 
primo anno. Ai fini dell’ammissione è concesso tuttavia un debito formativo di 12 ETCS  
(due corsi). Gli studenti con un debito superiore ai 12 ECTS non sono ammessi all’esame 
generale e sono perciò esclusi dal programma di dottorato dopo il primo anno. Non esiste  
la possibilità di recuperare il debito formativo prima dell’esame generale.  
 
L’esame generale si compone di tre parti distinte afferenti ai corsi del primo anno. Al fine  
di sostenere con successo l’esame generale, gli studenti devono ottenere una valutazione 
almeno pari a 6 come media delle tre sezioni. Non è concesso un secondo tentativo agli 
studenti che non passano l’esame generale.  
 
Gli studenti che hanno un debito formativo non superiore a 12 ECTS ed hanno sostenuto 
con successo l’esame generale devono recuperare i crediti mancanti nel corso del secondo 
anno. Tali crediti possono essere recuperati sostenendo nuovamente gli esami del primo 
anno o sostenendo esami facoltativi del secondo anno. Tale scelta è fatta in accordo con il 
direttore di tesi.  
 
In seguito all’ammissione al secondo anno di dottorato gli studenti scelgono un argomento di 
tesi e un direttore di tesi.  
 
Nel corso del secondo anno gli studenti devono scrivere un articolo scientifico (‘term paper’) 
su un argomento di loro scelta. Alla fine del secondo anno accademico tale articolo è 
sottoposto alla valutazione del direttore di tesi il quale fornisce una valutazione per iscritto in 
accordo con il regolamento dell’Università. Gli studenti devono inoltre presentare tale articolo 
alla facoltà dell’Istituto di finanza nel corso di un seminario.  
 
L’articolo scientifico redatto nel corso del secondo anno deve rispettare criteri di qualità che 
sono stabiliti dal direttore di tesi. In caso di qualità non adeguata dell’articolo il direttore di 
tesi ha la possibilità di terminare il rapporto di direzione di tesi. Lo studente può chiedere al 
Collegio Dottorale che gli sia assegnato un altro direttore di tesi. Il Collegio Dottorale 
identifica un nuovo direttore di tesi nella misura del possibile. Qualora non fosse possibile 
trovare un altro direttore di tesi lo studente può essere escluso dal dottorato SFI presso 
l’USI.  
 


