
Piano formativo terzo anno 

 
COMMODITY SCIENCES 
 
Attività 

Corsi di carattere istituzionale avanzato 0 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 5 

Attività connesse con la ricerca 50 

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

 
 
Elenco dei corsi   
 
Elenco dei seminari  
 

piano form. 
3° 

Il terzo anno vede i dottorandi impegnati a dare prova della "pubblicabilità" del lavoro di tesi, 
presentando -anche sotto la supervisione di un tutor- parti della stessa a due convegni, di cui uno interno 
alla Sapienza (Seminari del dottorato di ricerca).  

ammissione 

L'ammissibilità alla discussione finale della tesi è subordinata al parere positivo emesso da almeno due 
referee anche esterni alla Sapienza su Dottorato di Ricerca. 
I Dottorandi dovranno predisporre una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle 
eventuali pubblicazioni.  

esame 
Il dottorando dovrà discutere la propria tesi con la Commissione esterna nominata dal Rettore della 
Sapienza Università di Roma così come previsto dal Regolamento Generale dell'Ateneo sul Dottorato di 
Ricerca. All'esito di questa Commissione sarà legato il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.  

note 
 

 
BUSINESS MANAGEMENT 
 

Attività 

Corsi di carattere istituzionale avanzato 0 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 5 

Attività connesse con la ricerca 50 

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

 
 
Elenco dei corsi   
 
Elenco dei seminari  
 

piano form. 
3° 

Il terzo anno vede i dottorandi impegnati a dare prova della "pubblicabilità" del lavoro di tesi, 

presentando -anche sotto la supervisione di un tutor- parti della stessa a due convegni, di cui uno interno 
alla Sapienza (Seminari del dottorato di ricerca).  

ammissione 

L'ammissibilità alla discussione finale della tesi è subordinata al parere positivo emesso da almeno due 
referee anche esterni alla Sapienza su Dottorato di Ricerca. 
I Dottorandi dovranno predisporre una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle 
eventuali pubblicazioni. 
 

esame 
Il dottorando dovrà discutere la propria tesi con la Commissione esterna nominata dal Rettore della 
Sapienza Università di Roma così come previsto dal Regolamento Generale dell'Ateneo sul Dottorato di 
Ricerca. All'esito di questa Commissione sarà legato il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.  

note 
 

 
BANKING AND FINANCE 
 
Attività 

Corsi di carattere istituzionale avanzato 0 

Attività di tipo seminariale o di laboratorio 5 

Attività connesse con la ricerca 50 

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

 
 
Elenco dei corsi   
 
Elenco dei seminari  



 

piano form. 
3° 

Il terzo anno vede i dottorandi impegnati a dare prova della "pubblicabilità" del lavoro di tesi, 
presentando -anche sotto la supervisione di un tutor- parti della stessa a due convegni, di cui uno interno 
alla Sapienza (Seminari del dottorato di ricerca).  

ammissione 

L'ammissibilità alla discussione finale della tesi è subordinata al parere positivo emesso da almeno due 
referee anche esterni alla Sapienza su Dottorato di Ricerca. 
I Dottorandi dovranno predisporre una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle 
eventuali pubblicazioni. 
 

esame 
Il dottorando dovrà discutere la propria tesi con la Commissione esterna nominata dal Rettore della 
Sapienza Università di Roma così come previsto dal Regolamento Generale dell'Ateneo sul Dottorato di 
Ricerca. All'esito di questa Commissione sarà legato il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.  

 


