
Piano formativo primo anno 

 
COMMODITY SCIENCES 
 
Attività  

Corsi di carattere istituzionale avanzato 40 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 5 

Attività connesse con la ricerca 10 

Attività formative e di ricerca autonomamente scelte dal dottorando e approvate dal Collegio dei Docenti 5 

    
Elenco dei corsi  

titolo crediti 

BASIC READINGS IN MANAGEMENT,BANKING AND COMMODITY SCIENCES 9 

INDUSTRIAL ECONOMICS 9 

ECONOMETRIA APPLICATA 6 

ANALISI DELLE SERIE STORICHE 9 

FINANZA QUANTITATIVA 9 

ADVANCED ECONOMETRICS 9 

FONDAMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PER LE SCIENZE SISTEMICHE 4 

COME SI LEGGE E SI SCRIVE UN ARTICOLO SCIENTIFICO 2 

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA E LA COSTRUZIONE DI UNA REVIEW  2 

MODULO DI ANALISI QUANTITATIVA AVANZATA  8 

L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA IN SAPIENZA  3 

HOW TO GET PUBLISHED? 3 

MANAGERIAL ECONOMICS 9 

  
Elenco dei seminari  

titolo crediti 

COSTRUZIONE CITTADINANZA SCIENTIFICA 2 

BANCHE IMPRESE TECNOLOGIE.QUALI RAPPORTI CON IL POTERE? 2 

 

piano 
form. 1°a 

Il seminario Fondamenti di metodologia della ricerca per le scienze sistemiche sarà seguito da una take 
home session nella quale ogni dottorando, guidato da un componente del Collegio Docenti o da altro 
Docente del Dipartimento, sarà chiamato a contestualizzare le nozioni apprese su un articolo di ricerca 
selezionato. Il risultato verrà formalizzato in un breve elaborato che sarà utilizzato ai fini della valutazione 
del dottorando stesso.  

sogg. tesi 
la proposta di tesi è soggetta a verifica da parte di una Commissione interna indicata dal Collegio docenti 
che sarà orientata a valutare originalità, innovatività ed idoneità del progetto a migliorare le conoscenze 
nell'ambito disciplinare di riferimento.  

verifiche 

Per poter accedere al secondo anno è richiesto: 
-Il superamento delle verifiche di preparazione relative alle attività erogate nei due periodi formativi; 
-La proposta di un paper ad un convegno o workshop anche con valore interno; 
-La predisposizione della scheda riepilogativa delle attività.  

note 
 

 
BUSINESS MANAGEMENT 
 
Attività  

Corsi di carattere istituzionale avanzato 40 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 5 

Attività connesse con la ricerca 10 

Attività formative e di ricerca autonomamente scelte dal dottorando e approvate dal Collegio dei Docenti 5 

    
Elenco dei corsi  

titolo crediti 

BASIC READINGS IN MANAGEMENT,BANKING AND COMMODITY SCIENCES 9 

FONDAMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PER LE SCIENZE SISTEMICHE 4 

COME SI LEGGE E SI SCRIVE UN ARTICOLO SCIENTIFICO 2 

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA E LA COSTRUZIONE DI UNA REVIEW 2 

MODULO DI ANALISI QUANTITATIVA AVANZATA 8 



L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA IN SAPIENZA 3 

HOW TO GET PUBLISHED? 3 

INDUSTRIAL ECONOMICS 9 

MANAGERIAL ECONOMICS 9 

ECONOMETRIA APPLICATA 6 

ANALISI DELLE SERIE STORICHE 9 

FINANZA QUANTITATIVA 9 

ADVANCED ECONOMETRICS 9 

  
Elenco dei seminari  

titolo crediti 

COSTRUZIONE CITTADINANZA SCIENTIFICA 2 

BANCHE IMPRESE TECNOLOGIE. QUALI RAPPORTI CON IL POTERE? 2 

 

piano 
form. 1°a 

Il seminario Fondamenti di metodologia della ricerca per le scienze sistemiche sarà seguito da una take 
home session nella quale ogni dottorando, guidato da un componente del Collegio Docenti o da altro 
Docente del Dipartimento, sarà chiamato a contestualizzare le nozioni apprese su un articolo di ricerca 
selezionato. Il risultato verrà formalizzato in un breve elaborato che sarà utilizzato ai fini della valutazione 
del dottorando stesso.  

sogg. tesi 
La proposta di tesi è soggetta a verifica da parte di una Commissione interna indicata dal collegio docenti 
che sarà orientata a valutare originalità, innovatività ed idoneità del progetto a migliorare e conoscenze 
nell'ambito disciplinare di riferimento.  

verifiche 

Ai dottorandi è richiesto, per poter acceder al secondo anno: 
- Il superamento delle verifiche di preparazione relative alle attività erogate nei due periodi formativi; 
- La proposta di un paper ad un convegno o workshop anche con valore interno; 
- La predisposizione della scheda riepilogativa delle attività.  

note 
 

 
BANKING AND FINANCE 
 
Attività  

Corsi di carattere istituzionale avanzato 40 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 5 

Attività connesse con la ricerca 10 

Attività formative e di ricerca autonomamente scelte dal dottorando e approvate dal Collegio dei Docenti 5 

    
Elenco dei corsi  

titolo crediti 

FONDAMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PER LE SCIENZE SISTEMICHE 4 

COME SI LEGGE E SI SCRIVE UN ARTICOLO SCIENTIFICO 2 

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA E LA COSTRUZIONE DI UNA REVIEW 2 

MODULO DI ANALISI QUANTITATIVA AVANZATA 8 

BASIC READINGS IN BANKING,MANAGEMENT COMMODITY SCIENCES 9 

L'ATTIVITA' DISUPPORTO ALAL RICERCA IN SAPIENZA 3 

HOW TO GET PUBLISHED? 3 

MANAGERIAL ECONOMICS 9 

INDUSTRIAL ECONOMICS 9 

ECONOMETRIA APPLICATA 6 

ANALISI DELLE SERIE STORICHE 9 

FINANZA QUANTITATIVA 9 

ADVANCED ECONOMETRICS 9 

  
Elenco dei seminari  

titolo crediti 

BANCHE IMPRESE TECNOLOGIE.QUALI RAPPORTI CON IL POTERE? 2 

COSTRUZIONE CITTADINANZA SCIENTIFICA 2 

 

piano 
form. 1°a 

Il seminario Fondamenti di metodologia della ricerca per le scienze sistemiche sarà seguito da una take 
home session nella quale ogni Dottorando guidato da un componente del Collegio docenti o da altro Docente 
del Dipartimento, sarà chiamato a contestualizzare le nozioni apprese su un articolo di ricerca selezionato. Il 
risultato verrà formalizzato in un breve elaborato che sarà utilizzato ai fini della valutazione del dottorando 



stesso.  

sogg. tesi 
La proposta di tesi è soggetta a verifica da parte di una Commissione interna indicata dal Collegio docenti 
che sarà orientata a valutare l'originalità, innovatività ed idoneità del progetto a migliorare le conoscenze 
nell'ambito disciplinare di riferimento.  

verifiche 

Ai dottorandi per poter accedere al secondo anno è richiesto: 
- Il superamento delle verifiche di preparazione relative alle attività erogate nei due periodi formativi; 
- La proposta di un paper ad un convegno o workshop anche con valore interno; 
- La predisposizione della scheda riepilogativa delle attività. 
 

 


