
 
Scheda 5 

 
PhD in Management 

Innovation, Sustainability and Healthcare 
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http://www.phdmanagement.sssup.it/ 

 

Coordinatore 
Prof. Fabio Iraldo 

e-mail fabio.iraldo@santannapisa.it 

Lingua Inglese 

Durata 3 anni 

Posti a concorso 
n. 4 con borsa (1 posto è riservato a candidati con titolo di accesso al 

Ph.D. conseguito in una Università non italiana) finanziati dalla Scuola 

Superiore Sant’Anna 

Importo borsa Euro 15.343,28 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 

15 giugno 2021 ore 24.00 

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 autocertificazione elenco 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’estero: copia del Diploma di 

Laurea Magistrale o titolo equipollente tradotto in Italiano o Inglese se non scritto 

in Francese, Tedesco o Spagnolo; 

 

Alla documentazione deve inoltre essere accluso, in carta libera, un programma di 
ricerca in lingua italiana o inglese con contenuto non eccedente le 3000 parole. 

Il programma di ricerca presentato non è vincolante nella definizione del 

programma di ricerca da realizzarsi nell’ambito del Corso di PhD e potrà quindi 

subire integrazioni e modifiche, anche significative. 

È inoltre richiesta la presentazione di una lettera di motivazione da parte del 

candidato o della candidata, che illustri le ragioni che spingono alla scelta del PhD in 

management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e che motivano la volontà di 

frequentarne i corsi. 

 

Altra 
documentazione 

 Presentazione di massimo tre lettere di referenza da parte di studiosi o 
docenti della materia che presentino il candidato o la candidata sulla base di 
elementi di conoscenza diretta  
I candidati possono inserire nome, cognome, l'indirizzo e-mail istituzionale dei 
referenti nel modulo di iscrizione. I docenti riceveranno un link dove potranno 
caricare direttamente, entro la data di scadenza del presente bando, la lettera 
di referenza 

 

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

http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-management-innovation
http://www.phdmanagement.sssup.it/
mailto:fabio.iraldo@santannapisa.it


 
 
 

 

Prove di esame 

 
La selezione avverrà mediante la valutazione del programma di ricerca presentato 
dal candidato o dalla candidata in inglese o in italiano (su un tema di management 
dell’innovazione, della salute o della sostenibilità), la valutazione dei titoli prodotti 
e gli esiti di un colloquio.  
 
La Commissione assegnerà, in centesimi, un punteggio da 1 a 100. 
 

Punteggio e 
modalità di 
valutazione 

Valutazione del programma di ricerca presentato - punteggio massimo attribuibile: 
30 

Il programma di ricerca deve essere focalizzato su un tema inerente le aree tematiche 
del PhD in management, vale a dire: management dell’Innovazione, management 
della Salute e management della Sostenibilità.  

Il programma deve avere uno sviluppo triennale e comprendere in dettaglio: 

a. titolo della ricerca;  
b. presupposti scientifici e riferimenti di letteratura relativi alle teorie e 

agli approcci cui la ricerca intende ispirarsi; 
c. scopo generale, obiettivi e aspettative/domande che guidano la 

ricerca; 
d. metodologie sperimentali e di analisi dei dati che si intende adottare; 
e. sintetico piano di sviluppo della ricerca, con la descrizione dei 

principali step. 

Il programma di ricerca del candidato sarà valutato in termini di:  
- conoscenza e corretta applicazione delle teorie e della letteratura pertinente; 
- coerenza, fattibilità e robustezza degli approcci di ricerca e dei metodi 

proposti; 
- originalità e innovatività della ricerca; 
- chiarezza espositiva; 
- attinenza alle linee di ricerca dell’Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 
Al termine della valutazione la Commissione formulerà un giudizio sintetico ed 
assegnerà una votazione in trentesimi. 
Saranno ammessi al successivo colloquio i candidati che avranno riportato una 
votazione non inferiore a 21/30 nella valutazione del programma di ricerca. 

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

 
 
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 successivo colloquio i candidati che avranno riportato una 
votazione non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. 

Non è prevista la presenza dei candidati in sede di 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 i punteggi riportati nella valutazione del programma di ricerca e nella 
valutazione dei titoli. 
 
 
Colloquio - punteggio massimo attribuibile: 40 
 



 
Il colloquio avrà ad oggetto una discussione generale che riguarderà anche i titoli 
presentati e i contenuti del programma di ricerca presentato, oltre ad una prova orale 
per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  
Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nel colloquio avranno 
ottenuto una votazione inferiore a 28/40. 
 
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. 
 

Calendario delle 
prove  

 
Le date delle prove saranno pubblicate alla pagina 
http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-management-innovation 
___ 

Informazioni 

 
info-phdmanagement@santannapisa.it 
tel. +39.050.882.608 
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