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Coordinatore  
Prof. Andrea Piccaluga 

e-mail andrea.piccaluga@sssup.it 

Breve descrizione 

 

L'International PhD in Management rappresenta, in linea con gli standard di eccellenza 
perseguiti dalla Scuola, un percorso formativo triennale finalizzato all’attività di ricerca 
in ambito pubblico e privato e ad impieghi manageriali qualificati presso enti pubblici e 
privati. 

Nel corso vengono approfonditi i principali temi di management, insieme agli 
insegnamenti fondamentali, soprattutto dal punto di vista metodologico, per lo 
svolgimento di attività di ricerca nel campo delle scienze sociali.  

Per ulteriori informazioni:  

http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-management- innovation 

http://www.phdmanagement.sssup.it/ 

http://www.gssi.infn.it/index.php/it/ 

Lingua Inglese 

Durata 3 anni 

Curricula  

 

Innovation, 
Sustainability 
and Healthcare 

Si tratta del curriculum “storico” del PhD in Management, che 
rappresenta tutte e tre le grandi aree di ricerca dell’Istituto di 
Management. 

Il curriculum Innovazione, Sostenibilità e Sanità approfondisce i 
principali temi di management, insieme agli insegnamenti 
fondamentali, soprattutto dal punto di vista metodologico, per lo 
svolgimento di attività di ricerca nel campo delle scienze sociali. 
Particolare rilievo è posto ai temi legati a: 

• la gestione dei processi di innovazione , di sviluppo e adozione 
delle tecnologie avanzate, il trasferimento tecnologico, la 
creazione di nuove imprese, l’analisi della performance e della 
competitività delle imprese, delle istituzioni e dei sistemi locali, 
regionali e nazionali in una prospettiva internazionale, il 
paradigma dell’Open Innovation; 

• la sostenibilità , sotto gli aspetti della gestione ambientale, 
della valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili, della 
qualità delle filiere alimentari e turistiche, per quanto riguarda 
enti pubblici, imprese ed interi contesti territoriali; 

• la sanità , intesa come sviluppo di modelli e strumenti di 
governance per supportare i soggetti che operano nel sistema 
sanitario nei processi di gestione ed innovazione dell'assistenza 
socio-sanitaria, di valutazione della performance per misurare la 
capacità del sistema sanitario e delle aziende che lo 
compongono di essere efficace ed efficiente, erogando servizi 
appropriati in linea con i bisogni della popolazione. 

 Change and 
Complexity 
Management 

Curriculum introdotto nell’a.a. 2014/15 grazie ad una 
collaborazione con il Gran Sasso Science Institute. 
Si tratta di un percorso formativo a carattere interdisciplinare, 
focalizzato in particolare su due tematiche: “disaster 
management” e “smart communities”.  
Il Corso è finalizzato all’attività di ricerca in ambito pubblico e 
privato e ad impieghi manageriali qualificati presso enti pubblici 
e privati italiani ed internazionali. 



 

Il primo anno del programma si svolgerà a Pisa, il secondo ed il 
terzo a L’Aquila, presso il GSSI.  

Posti a concorso 

n. 7 con borsa (1 posto è riservato a cittadini di Paesi NON UE) 

di cui: 

-  n. 5 finanziati dalla Scuola Superiore Sant’Anna 

- n. 2 finanziato dal Laboratorio di Management e Sanità dell’Istituto di Management 
della Scuola Superiore Sant’Anna 

Importo borsa Euro 14.000,00 lordo beneficiario erogato in rate mensili posticipate 

L’importo lordo è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente 

Termini di 
presentazione 
della domanda 
online 

19 maggio 2016 ore 24:00  (ora italiana) 

Documentazione, 
obbligatoria a 
pena di 
esclusione, da 
allegare alla 
domanda online 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. curriculum vitae et studiorum; 
3. certificato o autocertificazioneelenco degli esami superati nel corso di laurea 

magistrale/specialistica con l’indicazione dei CFU (o equivalenti) corrispondenti e 
della votazione riportata in ciascuno di essi; 

4. abstract della tesi; 
5. solo per i candidati con titolo conseguito all’este ro: copia del Diploma di 

Laurea Magistrale o titolo equipollente tradotto in Italiano o Inglese se non scritto in 
Francese, Tedesco o Spagnolo 

6. copia di ogni altro titolo o pubblicazione che il candidato ritenga attinente al corso 
(sono ammessi lavori dattiloscritti); 

 

Solo per i candidati NON UE : un dettagliato programma di ricerca in lingua italiana o 
inglese con contenuto non eccedente le 3000 parole. Il programma di ricerca deve 
avere uno sviluppo triennale e comprendere in dettaglio: 

a. titolo della ricerca; presupposti scientifici e relativi dati bibliografici; 
b. scopo e aspettative della ricerca; 
c. metodologie sperimentali e di analisi dei dati. 

Il programma di ricerca presentato non è vincolante  nella definizione del 
programma di ricerca da realizzarsi nell’ambito del  Corso . 

Prove di esame 
Candidati UE 

 
Titoli, Prova scritta e Colloquio 
La selezione avverrà mediante una prova scritta in inglese o in italiano (su un tema di 
management), la valutazione dei titoli prodotti  ed un colloquio .  
La Commissione assegnerà, in centesimi, un punteggio da 1 a 100. 
 

 

Prova scritta - punteggio massimo attribuibile: 30 
La prova scritta riguarderà temi di management e potrà essere svolta in italiano o in 
inglese. I candidati potranno scegliere tra temi più specialistici e di general 
management. 
Valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile: 30 
La Commissione esaminatrice, valuterà il curriculum studiorum e gli eventuali titoli 
scientifici presentati. Al termine della valutazione la Commissione formulerà un 
giudizio sintetico ed assegnerà una votazione in trentesimi. 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una votazione non 
inferiore a 21/30 nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. 
La Scuola comunicherà tempestivamente, scrivendo all’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda, ai candidati ammessi al colloquio il giorno e l'ora dello stesso, come pure il 
punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 



 

Non è prevista la presenza dei candidati in sede di  valutazione dei titoli. 

Colloquio - punteggio massimo attribuibile: 40 
Il colloquio avrà ad oggetto una discussione generale che riguarderà anche i titoli 
presentati e la prova scritta, oltre ad una prova orale per l’accertamento della 
conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, 
spagnolo o tedesco.  
Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nel colloquio avranno 
ottenuto una votazione inferiore a 28/40. 
In casi particolari, da sottoporre al parere della Commissione, il colloquio potrà 
avvenire in videoconferenza (tramite Skype). In tal caso, il documento di 
riconoscimento utilizzato nella form on-line dovrà essere esibito prima dell’inizio della 
prova al fine di consentire l’identificazione del candidato. E’in ogni caso responsabilità 
del candidato assicurare la disponibilità dell’hardware richiesto (PC, webcam) e del 
software richiesto e di una connessione internet affidabile. 
Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria generale di merito è 70/100. 
Per i candidati collocati a pari merito nella graduatoria generale di merito sarà titolo di 
preferenza la minore età anagrafica. 
La Scuola comunicherà esclusivamente, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, 
l’ammissione dei vincitori; questi ultimi saranno tenuti a confermare la propria 
accettazione rispondendo entro 7 giorni, pena la decadenza e l’assegnazione del 
posto al primo candidato utile in graduatoria. 

Prove di esame 
candidati NON UE Titoli 

 

La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli prodotti . La Commissione 
assegnerà, in centesimi, un punteggio da 1 a 100. Saranno esclusi dalla graduatoria di 
merito i candidati che avranno ottenuto una votazione inferiore a 70/100. 
La Commissione esaminatrice valuterà il curriculum studiorum e gli eventuali titoli 
scientifici presentati. I candidati dovranno anche presentare un progetto di ricerca di 
massimo 3.000 parole. Il programma di ricerca del candidato sarà valutato sia in 
termini di qualità che di fattibilità ed attinenza alle linee di ricerca indicate nella sezione 
“breve descrizione” della presente scheda.  
A discrezione della Commissione uno o più candidati potranno essere intervistati via 
skype. 
La Scuola comunicherà tempestivamente, scrivendo all’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda, ai candidati ammessi al colloquio il giorno e l'ora dello stesso, come pure il 
punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 
Per i candidati collocati a pari merito nella graduatoria generale di merito, sarà titolo di 
preferenza la minore età anagrafica. 
La Scuola comunicherà, esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, 
l’ammissione alla Scuola dei vincitori; questi ultimi saranno tenuti a confermare la 
propria accettazione rispondendo entro 7 giorni, pena la decadenza e l’assegnazione 
del posto al primo candidato utile in graduatoria. 

Calendario delle 
prove  

 
Prova scritta: 25 maggio 2016 
 
Valutazione titoli: 31 maggio 2016 
 
Prova orale: 21 giugno 2016 
 
L’elenco degli ammessi all’orale sarà pubblicati sul sito entro il 10 giugno 2016  
www.santannapisa.it/it/phdmanagement-application 

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata alla pagina sopra indicata entro il 30 
giugno 2016  

Informazioni 

 
info-phdmanagement@sssup.it 
tel. +39.050.883.528 - +39.050.883.582 
 

 


