Diritto e Impresa
https://
giurisprudenza.luiss.it/
ricerca/dottorati/diritto-edimpresa

L’obiettivo formativo del Dottorato è quello di
offrire un percorso di studio avanzato che
combini l’analisi dei profili teorici e pratici delle
tematiche afferenti all’area di interesse,
ovverosia mercato e impresa.
L’approccio allo studio e all’approfondimento
dei fenomeni in questione è caratterizzato da
una forte attenzione al quadro normativo
sovranazionale, all’esperienza di altri
ordinamenti, nonché al dialogo tra le Corti
interne e internazionali. La figura del ricercatore
che si intende valorizzare è quella di uno
studioso dotato di solide basi teoriche, in grado
di cogliere le implicazioni pratiche e dunque di
misurarsi con le ricadute applicative delle
ricerche condotte, attento e consapevole delle
interazioni tra piano interno e piano
sovranazionale, con una spiccata sensibilità al
confronto e allo scambio con gli altri saperi.
Al termine del triennio i dottorandi dovranno
disporre delle conoscenze e capacità per
sviluppare un personale itinerario di ricerca e
per elaborare una tesi finale che rappresenti il
punto di arrivo dell’indagine monografica
condotta.
Il Dottorato in Diritto e Impresa si propone di
assicurare a ciascun partecipante il
raggiungimento di un apprezzabile livello di
autonomia scientifica e di ricerca, nonché di
sviluppare adeguate capacità critiche e di
analisi. Lo scopo è dunque quello di consentire
a tutti i dottorandi di indagare e approfondire in
modo personale e in prospettiva
interdisciplinare ampi temi di ricerca, con
implicazioni di ordine teorico-pratico.
Obiettivo del Dottorato è anche quello di
costruire un ponte tra ricerca e mercato del
lavoro, formando figure di interesse per
pubbliche amministrazioni, Authorities nazionali
e europee, imprese, studi professionali, in
grado di coniugare elevate conoscenze
scientifiche con capacità di comprensione
anche della dimensione tecnologica di
riferimento.

Management
http://
phdmanagement.luiss.it/

The Luiss PhD in Management is an
interdisciplinary program: it trains talented
researchers to apply various theoretical lenses
and qualitative and quantitative research
methods to management problems. It offers
concentrations in strategy, organization,
innovation and entrepreneurship, marketing,
accounting, and corporate finance. Primary
areas of faculty research include: business
model innovation; corporate governance;
finance for innovation; project-based
organising, technology transfer and IPR
management, international management; new
venture formation, growth, and corporate
entrepreneurship; organizational learning and
adaptation; public management and
accounting; social capital and innovation; and
word-of-mouth-led innovation. Faculty focuses
on diverse empirical contexts ranging from the
aerospace, creative and telecommunications
industries to the health service and the public
sector.
The Luiss PhD Programme in Management
aims to educate talented students to produce
rigorous and relevant research. By completing
the Luiss PhD Programme in Management,
successful graduates will:
•
develop an ability to pursue and publish
scholarly research;
•
acquire in-depth knowledge of the
relevant literature of the area of study;
•
produce original contributions to
knowledge in an area of study;
•
develop an ability in using quantitative
and qualitative research methods and
techniques;
•
develop an ability to critically assess
scholarly research work;
•
develop an ability to present and discuss
academic work and their implications in a
variety of contexts – including
practitioner-oriented ones.

Economics
http://phdeconomics.luiss.it/

Il dottorato in Economics presso la Luiss Guido
Carli è un programma quadriennale che
fornisce istruzione avanzata in tutte le principali
aree dell'economia. Il programma richiede
frequenza a tempo pieno e viene insegnato in
inglese.
Nel primo anno gli studenti seguono corsi
avanzati di argomento del secondo anno del
RoME (Rome Masters in Economics) e lo
combinano con i corsi di dottorato Luiss. Questi
corsi riguardano aree di microeconomia
applicata, macroeconomia, econometria e
finanza. Gli studenti trascorrono parte del
secondo anno frequentando ulteriori corsi di
dottorato. Il resto del secondo anno, il terzo e il
quarto anno sono dedicati alla stesura della tesi
di dottorato.
Il programma di dottorato è progettato per
offrire agli studenti la capacità di comprendere
e risolvere un ampio spettro di problemi
economici e di impartire formazione su tecniche
analitiche, empiriche e quantitative
all'avanguardia. Gli studenti acquisiscono le
competenze necessarie per intraprendere
carriere accademiche e professionali, in
università, istituti di ricerca internazionali,
autorità pubbliche, banche centrali, istituti di
consulenza e finanziari.

