
PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TRACCIA 1 

 

1) –  Il/La candidato/a descriva i requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca 

secondo il D.M. 8 febbraio 2013, n.45 

 

2) – Il/La candidato/a richiami gli organi che, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, devono essere 

previsti negli statuti delle università e descriva, in particolare, la loro articolazione nello statuto della Scuola 

IMT 

 

3) – Il/La candidato/a descriva come si articola il percorso di studi di un/a allievo/a di un programma di 

dottorato della Scuola IMT, dall’immatricolazione al conferimento del titolo di dottore di ricerca 

 
 

TRACCIA 2 (ESTRATTA) 

 

1) Il/la candidato/a illustri la normativa nazionale in materia di borse di dottorato, specificando le diverse 

componenti, limiti di legge, eventuali incompatibilità. 

 

2) Il/la candidato/a descriva gli organi del programma di dottorato, distinguendo le caratteristiche previste 

dalla Legge e le specificità previste dal Regolamento del Dottorato di ricerca della Scuola IMT. 

 

3) Il/la candidato/a effettui un’analisi comparata delle funzioni attribuite agli organi politico-amministrativi della 

Scuola IMT, il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione. 

 

TRACCIA 3 

 

1) Il/la candidato/a indichi i diritti ed i doveri dei dottorandi ai sensi del D.M. 45/2013. 

 

2) Il Direttore della Scuola IMT: il/la candidato/a indichi sinteticamente le funzioni che gli vengono attribuite 

dallo Statuto e le modalità di elezione. 

 

3) Il/la candidato/a descriva la procedura di istituzione e soppressione di un curriculum di un Programma di 

Dottorato della Scuola IMT. 

  



SECONDA PROVA SCRITTA 

 

TRACCIA 1 

 

Il nuovo Piano Strategico della Scuola IMT intende potenziare la mobilità internazionale dei propri allievi. Il/La 

candidato/a: 

 

1) Descriva le diverse forme di collaborazione internazionale previste dal Regolamento del Dottorato di 

ricerca della Scuola IMT. 

 

2) Predisponga una nota in lingua inglese da pubblicare sul sito per illustrare agli allievi le possibilità per 

svolgere attività di studio e di ricerca all’estero e le relative modalità di attivazione. 

 

TRACCIA 2 (ESTRATTA) 

 

Molte Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione finale della tesi per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca includono componenti stranieri. Il/La candidato/a: 

 

1) Descriva il processo di discussione della tesi di dottorato in Italia. 

 

2) Predisponga una lettera di invito in lingua inglese per un componente straniero della Commissione in 

cui si illustrano le modalità di svolgimento previste dalla Scuola IMT. 

 

TRACCIA 3 

 

 

La selezione degli allievi ha una rilevanza strategica per la riuscita di un programma di Dottorato. Il/la 

candidato/a: 

 

1) Descriva la procedura di ammissione ad un Programma di Dottorato della Scuola IMT dall’approvazione 

del bando all’immatricolazione 

 

2) Predisponga una scheda in inglese da allegare all’istruttoria del Senato accademico che riporti 

sinteticamente gli elementi essenziali previsti dal bando di un Programma di dottorato. 

 


