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Il Dipartimento di Economia e Management (DiSea) dell'Università
di Sassari è tra i principali istituti di ricerca in Italia per l'economia,
le scienze gestionali e i metodi quantitativi. Nel 2018, infatti, DiSea
è stato finanziato con 5,2 milioni di euro dal Ministero
dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Programma
"Dipartimenti di Eccellenza". Sulla base della lunga tradizione di
qualità e di successo dei suoi Corsi di Laurea e Master, dal 20202021 DiSea offrirà un Dottorato di Ricerca Internazionale in
Economia e Management.
Il Dottorato di Ricerca in Economia e Management è un
programma di dottorato di ricerca avanzato di tre anni a tempo
pieno per gli studenti che vogliono ottenere una formazione di
eccellenza in questo campo.
Il programma di dottorato di ricerca in economia e gestione è
costituito dai seguenti tre curricula:
– Economia
– Direzione
– Metodi quantitativi

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli argomenti di ricerca includono:
– Microeconomia, macroeconomia, econometria, economia
del capitale umano e dell'istruzione, economia finanziaria e
teoria dei giochi applicati (economia)

–

Contabilità, Pubblica Amministrazione, Amministrazione
aziendale, Marketing, Organizzazione aziendale, Finanza
aziendale e Banche (Gestione)

–

Statistica economica, demografia e metodi matematici per
l'economia (metodi quantitativi)

Il Dottorato in Economics, Management, and Quantitative Methods
(EMQM) dell'Università di Sassari propone un percorso formativo
che integra la formazione analitica e teorica propria dei percorsi
nelle scienze economiche e delle scienze aziendali, sostenendo
entrambe con un solido background quantitativo. Il Dottorato
prevede tre percorsi di ricerca: un percorso in "Economics", un
percorso in "Management" e un percorso in "Quantitative
Methods". I tre percorsi condividono una serie di corsi comuni, ai
quali si aggiungono corsi specializzati per ciascuno indirizzo.
Grazie a questa particolare attenzione agli aspetti interdisciplinari,
alla varietà dei corsi offerti e alla struttura del percorso curriculare,
il Dottorato consente sia la formazione di figure intellettuali

originali e innovative, caratterizzate da competenze trasversali
nell'analisi delle dinamiche delle imprese e dei mercati, sia una
formazione superiore più specialistica sulle tematiche economiche,
su quelle del management, nonché sui metodi e sui modelli
matematici e statistici di queste discipline.
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