Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

FAQ
1. Posso candidarmi a più di un corso di Dottorato?
2.
3.
4.

5.

Sì, è possibile candidarsi a più di un corso di Dottorato.
Devo pagare una tassa d’iscrizione?
No, non sono previste tasse d’iscrizione.
Non ho alcuna pubblicazione all’attivo, posso candidarmi ugualmente al Dottorato?
Sì, è possibile candidarsi anche senza essere in possesso di pubblicazioni.
Sono previste delle borse di studio?
Sì, per tutti i dettagli si prega di consultare l’articolo n. 8 del Bando e i relativi Allegati
specifici per ciascun Dottorato.
Qual è l’importo della borsa di studio?

L’importo di ogni singola borsa, che verrà erogata in rate mensili, è determinato ai sensi del
D.M. del 18 giugno 2008 e successive modificazioni. Attualmente l'ammontare della borsa
è definito dal D.M. n.40 del 25 gennaio 2018 ed è pari a € 15.343,28 al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente.
6. Non possiedo il GMAT, posso comunque candidarmi per il Dottorato in Management?
Sì, è possibile candidarsi per il Dottorato in Management anche senza aver conseguito il
GMAT non essendo questo un requisito obbligatorio.
7. Non possiedo il GMAT, posso comunque candidarmi per il Dottorato in Economics?
Sì, è possibile candidarsi per il Dottorato in Economics anche senza aver conseguito il
GMAT non essendo questo un requisito obbligatorio.
8. Non possiedo il GRE, posso comunque candidarmi per il Dottorato in Management?
Sì, è possibile candidarsi per il Dottorato in Management anche senza aver conseguito il
GRE non essendo questo un requisito obbligatorio.
9. Non possiedo il GRE, posso comunque candidarmi per il Dottorato in Economics?
No, non è possibile candidarsi per il Dottorato in Economics senza aver conseguito il GRE,
essendo questo un requisito obbligatorio.
10. Che punteggio minimo GRE è richiesto per candidarsi al Dottorato in Economics?
Non è richiesto un punteggio minimo GRE.
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1. Can I apply for more than one PhD course?
2.
3.
4.

5.

Yes, it is possible to apply for more than one PhD program.
Do I have to pay a registration fee?
No, there are no registration fees.
I do not have any publications, can I apply to the PhD Program anyway?
Yes, you can apply even without being in possession of publications.
Are there scholarships available?
Yes, for all the details please see the article n. 8 of the Call for Applications and the specific
Annexes of each PhD program.
What is the amount of the scholarship?

The amount of each single scholarship, to be disbursed in monthly installments, is
determined in accordance with Ministerial Decree of 18 June 2008 as amended. As of
today, the amount of each scholarship is set by Ministerial Decree No. 40 of 25 January
2018 and is worth € 15,343.28 subject to payment by recipients of their own share of the
relevant social security contributions due.
6. I do not own the GMAT, can I still apply for the PhD in Management?
Yes, it is possible to apply for the PhD in Management even without having obtained the
GMAT as this is not a mandatory requirement.
7. I do not own the GMAT, can I still apply for the PhD in Economics?
Yes, it is possible to apply for the PhD in Economics even without having obtained the
GMAT as this is not a mandatory requirement.
8. I do not own the GRE, can I still apply for the PhD in Management?
Yes, it is possible to apply for the PhD in Management even without having obtained the
GRE as this is not a mandatory requirement.
9. I do not own the GRE, can I still apply for the PhD in Economics?
No, it is not possible to apply for the PhD in Economics without having obtained the GRE
as this is a mandatory requirement.
10. What is the minimum GRE score required to apply for the PhD in Economics?
A minimum GRE score is not required.
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