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TITOLO DI DOTTORATO (in italiano): 
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
 
TITOLO DI DOTTORATO (in inglese): 
Economics and Statistics 
 
AREE CUN 
06 - Scienze mediche 
13 - Scienze economiche e statistiche 
14 - Scienze politiche e sociali 
 

COORDINATORE 
Prof. Andrea Consiglio 
 

SEDE DEL DOTTORATO 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) 
Università degli Studi di PALERMO  

TEMATICHE DI RICERCA 
 
Il dottorato di ricerca in Scienze Economiche e Statistiche è orientato allo studio avanzato di 
modelli e metodologie statistiche, all’analisi empirica dei dati e alla formulazione  di algoritmi 
numerico-computazionali in ambito economico, finanziario e sociale. Obiettivo fondamentale del 
corso è quello di fornire le competenze necessarie per affrontare in maniera autonoma ricerche 
scientifiche originali, sia dal punto di vista teorico che da quello applicativo, incoraggiando, in 
particolare, ricerca scientifica di tipo multidisciplinare. 
 
The department SEAS offers a PhD program aimed at students who wish to pursue advanced 
studies and conducting original research in Economics and Statistics. We offers two possible 
curricula, one in economics and management, and the other in financial mathematics and 
statistics. We provide training and support to turn our students into independent scientist and we 
encourage them to pursue both theoretical and applied research in multidisciplinary fields.  

CURRICULA italiano ed inglese 
 

1. Economico-Aziendale / Economics and Management 
2. Matematico-Statistico / Financial Mathematics and Statistics 

 

TITOLI DI ACCESSO  
(Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito all'estero 
per l'accesso al corso di dottorato) 
 
Classi di Laurea: Tutte le classi 
 
Lauree v.o: Tutte le classi 
 

PAGINA WEB DEL DOTTORATO 
 
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/dottorati/scienzeeconomichestatistiche/ 
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POSTI DISPONIBILI 
 

Totale posti con borsa Posti con borsa riservati a laureati all’estero Posti senza 
borsa 

Totale 
posti 

5 1 1 6 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA  

 
Le prove selettive si svolgeranno nel periodo 25 settembre 2017 – 10 ottobre 2017. 
Le date esatte delle prove saranno pubblicate entro il 31 luglio 2017 sul sito dottorati di ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/ 

 Eventuali variazioni saranno pubblicate al medesimo link e avranno valore di notifica. 
 
 

Candidati italiani o stranieri su posti ordinari 
Prova via Skype non prevista 

Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Orale 
In inglese, solo a 
richiesta del candidato 

Data da definire Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche – Viale delle Scienze – Ed. 13 – Primo 
Piano-Segreteria Didattica 

 
 

Candidati laureati all’estero su posti riservati o su posti in soprannumero  
Prova via Skype opzionale 

Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Orale 
In inglese 

Data da definire Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche – Viale delle Scienze – Ed. 13 – Primo 
Piano-Segreteria Didattica 

Contatto Skype 
(obbligatorio) 

conan_66 

 
 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/

