
Piano formativo secondo anno 

 
COMMODITY SCIENCES 
 
Attività 

Corsi di carattere istituzionale avanzato 30 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 2 

Attività connesse con la ricerca 23 

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

 
   
Elenco dei corsi   

titolo crediti 

MANAGEMENT DELLA QUALITA'  5  

GESTIONE DELLA QUALITA' NELLA P.A.  5  

DIRITTO AMBIENTALE. LA GESTIONE DEI R.U. NORMATIVA E PROCEDURE  5  

LA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  5  

NUOVE TECNOLOGIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  5  

  
Elenco dei seminari   

titolo crediti 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE DI RICERCA ATTIVE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO  

5  

 

piano 
form. 2° 

Per i moduli è prevista una struttura standard nella quale i docenti illustrano: 
- i contenuti sostantivi della disciplina o dell'area di riferimento; 
-le tematiche "calde". Al termine della formazione disciplinare ogni dottorando dovrà predisporre un paper 
su un tema di ricerca condiviso con un docente della formazione disciplinare.  

prep. 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 

Ai dottorandi per poter accedere all'anno successivo 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 ed approvazione del progetto di tesi dottorale da parte della commissione tesi; 
- la predisposizione della scheda riepilogativa delle attività.  

note 
 

 
BUSINESS MANAGEMENT 
 
Attività 

Corsi di carattere istituzionale avanzato 30 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 2 

Attività connesse con la ricerca 23 

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

 
   
Elenco dei corsi   

titolo crediti 

APPROCCIO SISTEMICO VITALE  5  

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  5  

CORPORATE FINANCE  5  

MARKETING  5  

LOGISTICA E PRODUZIONE  5  

  
Elenco dei seminari   

titolo crediti 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE DI RICERCA ATTIVE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO  

5  

 

piano 
form. 2° 

Il seminario di Presentazione delle linee di ricerca attive presso il Dipartimento illustrerà i progetti attivi 
presso il Dipartimento e le principali linee. 
I moduli Strategie e Performance e Approccio sistemico vitale previsti rispettivamente nei curricula Banking 
e Management possono essere entrambi frequentati, a scelta del discente. 



Per i moduli è prevista una struttura standard nella quale i docenti illustrano: 
- i contenuti sostantivi della disciplina o dell'area di riferimento; 
-le tematiche "calde". Al termine della formazione disciplinare ogni dottorando dovrà predisporre un paper 
su un tema di ricerca condiviso con un docente della formazione disciplinare. 
 

prep. 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 

Ai dottorandi per poter accedere all'anno successivo 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 ed approvazione del progetto di tesi dottorale da parte della commissione tesi; 
- la predisposizione della scheda riepilogativa delle attività. 
 

note 
 

 
BANKING AND FINANCE 
 
Attività 

Corsi di carattere istituzionale avanzato 30 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 2 

Attività connesse con la ricerca 23 

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

 
   
Elenco dei corsi   

titolo crediti 

STRATEGIE,PERFORMANCE E REGOLAMENTAZIONE  5  

CORPORATE GOVERNANCE  5  

RISK MANAGEMENT  5  

MICROFINANZA E FINANZA ETICA  5  

SEMINARI,WORKSHOP,CONFERENZE,PRESENTAZIONE PAPER  5  

  
Elenco dei seminari   

titolo crediti 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE DI RICERCA ATTIVE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO  

5  

 

piano 
form. 2° 

Il seminario di presentazione delle linee di ricerca illustrerà i progetti attivi presso il Dipartimento e le 
principali linee. 
I moduli Strategie e Performance e Approccio sistemico vitale previsti rispettivamente nei curricula di 
Banking e Management possono essere entrambi frequentati a scelta del discente. 
Per i moduli è prevista una struttura standard nella quale i docenti illustrano: 
- i contenuti sostantivi della disciplina o dell'area di riferimento; 
-le tematiche "calde". Al termine della formazione disciplinare ogni dottorando dovrà predisporre un paper 
su un tema di ricerca condiviso con un docente della formazione disciplinare. 
 

prep. 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 

Ai dottorandi per poter accedere all'anno successivo 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 ed approvazione del progetto di tesi dottorale da parte della commissione tesi; 
- la predisposizione della scheda riepilogativa delle attività. 
 

 


