Corso di Dottorato: ECONOMICS
Sede amministrativa
Durata del corso

Obiettivi formativi e tematiche di
ricerca

Dipartimento di Economia e Finanza
4 anni
Il Programma di Dottorato di ricerca in Economics mira a formare economisti di
livello internazionale in grado di contribuire all’avanzamento della conoscenza e
delle frontiere di ricerca in discipline economiche, con l’obiettivo di
intraprendere carriere accademiche o professionali nell’ambito di istituzioni
internazionali, banche centrali e autorità di politica economica e/o
regolamentare, o in società di consulenza e istituzioni finanziarie.
Le tematiche di ricerca sono:
 macroeconomia;
 microeconomia;
 econometria;
 analisi di politiche monetarie e fiscali;
 mercati finanziari e regolamentazione;
 economia industriale e della concorrenza;
 scelte individuali in contesto di incertezza ed economia comportamentale;
 ciclo economico e modelli di crescita.
Borse di Ateneo
n. 5

Posti a concorso

Totale posti a concorso

Modalità di svolgimento

Punteggio a disposizione della
Commissione giudicatrice

Pubblicazione esiti della
valutazione titoli e pubblicazione
graduatoria di ammissione
Lingua/e
Modalità di presentazione delle
domande di ammissione al
concorso

n. 5

Valutazione titoli e progetto di ricerca.
Per una più approfondita valutazione dei candidati e, in particolare, della loro
attitudine alla ricerca, la Commissione può riservarsi di convocarli per un
colloquio, eventualmente anche via skype.
Valutazione titoli e La Commissione valuterà i titoli e l’ulteriore
progetto di ricerca documentazione presentata dai candidati esprimendo una
valutazione numerica complessiva nella scala da 0/100 a
100/100 sulla base del voto conseguito nella Laurea
Magistrale o titolo equivalente, degli eventuali altri titoli,
del curriculum vitae, della lettera di referenza, dello
statement of purpose, del GRE e degli eventuali lavori
pubblicati, inclusa la tesi di Laurea Magistrale/Master. I
candidati che riceveranno una valutazione complessiva
inferiore a 60/100 saranno valutati non idonei
all'ammissione.
Entro il giorno 30 giugno 2017 la Commissione provvederà a pubblicare sul sito
del corso http://economiaefinanza.luiss.it/avvisi/ricerca gli esiti della
valutazione dei titoli e la graduatoria di ammissione definitiva, secondo le
modalità e con le scadenze previste dall’art. 8 del bando di concorso
La documentazione che verrà presentata dal candidato per la valutazione titoli
deve essere in lingua inglese
La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet all'indirizzo:
http://phdeconomics.luiss.it/application-and-ammission/
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno
seguire il seguente percorso:
a) collegarsi al sito web:
http://phdeconomics.luiss.it/application-and-ammission/
b) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i
documenti richiesti:
Documentazione obbligatoria:
I) certificazione/autocertificazione Laurea Magistrale o titolo equivalente
o Diploma Supplement riportante la lista degli esami sostenuti,
unitamente ad eventuali ulteriori titoli (certificati conoscenza lingue
stranieri, eventuali ulteriori Master conseguiti in Italia o all’estero –
completi delle votazioni riportate nei singoli esami ove queste siano
presenti);
II) curriculum vitae (in inglese);
III) documento di identità/passaporto;
IV) elenco delle pubblicazioni nelle materie attinenti al Dottorato/
eventuali lavori di ricerca, ivi compresa anche la tesi di Laurea
Magistrale/Master (esplicita autocertificazione in caso di non possesso

V)
VI)
VII)
VIII)

di pubblicazioni)
GRE
lettera di referenza da parte di un docente universitario;
progetto di ricerca
statement of purpose; una dichiarazione del candidato di non più di
due pagine, redatta in lingua inglese, contenente le motivazioni che
lo hanno indotto a proseguire gli studi, una descrizione delle proprie
esperienze di studio ed una breve descrizione degli interessi di ricerca;

Documentazione facoltativa:
IX) Pubblicazione n.1
X) Pubblicazione n.2
XI) Pubblicazione n.3

Scadenze

Scadenza bando concorso
Scadenza conseguimento titolo
Scadenza pubblicazione
graduatoria ammissione
Inizio corsi

ore 12 a.m. del 20 aprile 2017
31 luglio 2017
30 giugno 2017
settembre 2017

