
 

Direttiva per la formazione avanzata per i dottorandi con indirizzo economico 

della Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana 

 
Il programma di dottorato presso la Facoltà di Scienze Economiche dell’USI prevede un periodo di 
formazione avanzata in Scienze Economiche completata da esami (Art. 5 e 6  
 Regolamento degli studi di dottorato) 
 

 2.  Il programma di dottorato  
Art. 5  Il programma di dottorato comprende un periodo di formazione avanzata in Scienze 

economiche completata da esami.  
Art. 6  1 Il programma di formazione avanzata può essere svolto nell’ambito delle scuole dottorali 

proposte dalla Facoltà oppure seguendo corsi e seminari per dottorandi offerti in altre 
università.  
 
2 Il programma di dottorato deve essere definito in collaborazione con il direttore di tesi.  
 
3 Il programma di dottorato prevede il conseguimento di almeno 30 crediti ECTS.  
 
4 Per i corsi e seminari che non offrono la possibilità di presentare un esame od un lavoro per 
l’ottenimento dei crediti formativi può essere organizzato un esame integrativo presso la 
facoltà di Scienze Economiche a Lugano.  

 
La formazione avanzata per dottorandi in economia politica è strutturata su due livelli: livello base e 
livello di approfondimento. Il programma di formazione avanzata è definito in collaborazione con il 
direttore di tesi. Il candidato è chiamato a frequentare corsi di base per almeno 15 crediti e corsi di 
approfondimento. 
 

Corsi di base per dottorandi con indirizzo 
di specializzazione  “Microeconomia”  
 

Corsi di base per dottorandi con indirizzo di 
specializzazione  “Macroeconomia”  
 

Microeconomia avanzata  
Econometria avanzata  
Economia pubblica o regionale avanzata 
 

Macroeconomia avanzata  
Analisi economica 
Politica economica 

 
I corsi di base possono essere frequentati presso l’USI o presso altre istituzioni universitarie 
(Università statale di Milano, università di Zurigo, ETH di Zurigo,….).  
 
Corsi di approfondimento  
sono considerati corsi di approfondimento tutti quei corsi e seminari per dottorandi non elencati nei 
corsi di base (economia monetaria, economia dello sviluppo, economia sanitaria, …)  
 
I dottorandi con indirizzo economico sono inoltre invitati a partecipare al seminario di ricerca in 
economia politica proposto ogni semestre. Inoltre, ogni dottorando è tenuto a presentare durante lo 
studio di dottorato almeno due volte i risultati delle proprie ricerche nell’ambito di un seminario per 
dottorandi organizzato dai professori di economia. 
 
Il programma per dottorandi offerto dalla Banca Nazionale Svizzera presso il centro Gerzensee è 
equivalente al programma di dottorato richiesto all’USI. 


