REGULATIONS OF THE DOCTORAL PROGRAMME IN
DEVELOPMENT ECONOMICS AND LOCAL SYSTEMS (DELoS)
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Regulations of the Doctoral Programme in Development Economics and Local Systems

Art. 1 – The Doctoral Programme
1.

Ai sensi dell’art. 2, comma 10, della Convenzione stipulata dall’Università degli Studi di Firenze
(Dipartimento di Scienze per l’Economa e l’Impresa) e dall’Università degli Studi di Trento
(Dipartimento di Economia e Management) per l’attivazione e il funzionamento, a partire dal 30°
ciclo, del Dottorato di Ricerca in Development Economics and Local Systems (DELoS) che
prevede il rilascio di un titolo congiunto da parte delle due istituzioni, ai sensi dell’art. 8, comma 3,
del Regolamento dell’Università degli Studi di Trento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con
D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 160 del 18 marzo 2014, cui
si fa integrale rinvio, e di seguito per brevità denominato “Regolamento in materia di Dottorato”, ed ai
fini della istituzione presso la Scuola di Dottorato in Scienze Sociali del Corso di Dottorato di Ricerca
in Development Economics and Local Systems (DELoS), di seguito per brevità “il Corso”, il
Consiglio di Dipartimento di Economia e Management e il Consiglio di Dipartimento di Scienze per
l’Economia e l’Impresa adottano il Regolamento interno del Corso al fine di regolarne l’attività,
indicandone gli obiettivi specifici, l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i
dottorandi che la frequentano.
As per Article 2, paragraph 10, of the Agreement between the University of Florence (Department of
Economics and Management) and the University of Trento (Department of Economics and
Management) to establish, starting from the 30 cycle, the Doctoral programme in Development
Economics and Local Systems (DELoS – both universities agree jointly to award a single PhD
degree)
As per Article 8, paragraph 3, of the University Regulations for Doctoral Programmes, issued with
Rector’s Decree no. 383, 4 July 2013 and amended with Rector’s Decree no. 160, 16 March 2014, to
which we integrally refer, hereinafter referred to as "University Regulations for Doctoral
Programmes”; and for the purpose of the affiliation of the Doctoral programme in Development
Economics and Local Systems (DELoS) - hereinafter referred to as "Programme" - to the School
of Social Sciences – hereinafter referred to as "School"; the Board of the Department of Economics
and Management of the University of Trento and the Board of the Department of Economics and
Management of the University of Florence shall adopt this regulation aimed at regulating its specific
objectives, its internal organization and the Code of Conduct for doctoral students.

Art. 2 – Objectives and scope
1.

Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato come indicati all’art. 3 del
Regolamento in materia di Dottorato, d’intesa con il Dipartimento di Economia e Management, la
Scuola di Dottorato in Scienze Sociali e il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
dell’Università di Firenze, il Corso si propone come obiettivi la formazione di figure professionali di
alto livello in grado di esercitare qualificata attività di:
As an integration to the general objectives of each Doctoral Programme as per Article no. 3 of the
University Regulations for Doctoral Programmes, as agreed with the Department of Economics and
Management of the University of Trento, the School of Social Sciences and the Department of
Economics and Management of the University of Florence, the Programme aims at training highlevel professional figures able to perform qualified research activities.
More specifically it aims at training professionals able to use their skills in


ricerca, formazione e consulenza nel campo dell'economia applicata (sviluppo dei PVS,
sviluppo locale, sviluppo e gestione di imprese e sistemi di imprese, dei sistemi istituzionali e
delle norme sociali che favoriscono lo sviluppo locale), sia in ambito universitario, che presso
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2.

imprese, sistemi di imprese, centri-studi pubblici o privati e organizzazioni internazionali,
nazionali e non governative;
analisi di impatto delle politiche e di valutazione/gestione di programmi e progetti (cooperazione
allo sviluppo e assistenza tecnica, politiche di sviluppo locale, sistemi di imprese, sistemi
istituzionali e norme sociali che costituiscono il quadro dello sviluppo economico).

Research and training activities in applied economics (development of the developing countries,
local development, development and management of firms and systems of firms) both in academics
and at firms level, systems of firms, public and private research centers, and international, national
and non – governmental organizations
Impact analysis of policies and evaluation/management of programmes and projects (development
cooperation and technical support, local development and systems of firms).
Il corso è articolato in due curricula: Economia dello sviluppo ed Economia dello Sviluppo
Locale;
The programme is organized in two curricula: Development Economics and Economics of Local
Development

3.

Fanno parte degli obiettivi formativi del corso:

l’interdisciplinarietà, implicita nella natura stessa dei problemi di sviluppo;

la capacità di comprendere e comparare sistemi economico-sociali con caratteristiche diverse e
a diverse scale di analisi;

la capacità di trattamento metodologico rigoroso di banche informative e dati complesse,
provenienti da fonti diverse e/o da indagini dirette.
La formazione di base è di tipo economico, ma implicherà anche lo studio e l’analisi dei fenomeni
sociali e politico-istituzionali.
Among the objectives:
 interdisciplinarity
 the ability to understand and compare socio-economic systems with different features and at
different scales
 the methodologically rigorous use of complex databases
Economics is the foundation of the programme, however the analysis of the social and institutionalpolitical phenomena are also addressed in the programme.

Art. 3 – Language
La lingua ufficiale del Corso di Dottorato è l’inglese.
The official language of the Programme is English.

Art. 4 – Governing Bodies
1.

The governing bodies of the programme:
a) The Doctoral programme Committee;
b) The Doctoral programme Council;
c) The Doctoral programme Director.
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Art. 5 – The Doctoral programme Committee
1.

Il Collegio dei docenti, fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dall’art.
14 del Regolamento in materia di Dottorato, consiste delle seguenti figure
The Doctoral Programme Committee – hereinafter called the Committee – it being understood the
content of Article no. 14 of the University Regulations for Doctoral Programmes, is made of the
following members:
a) professori ordinari e associati (di ruolo e fuori ruolo) e ricercatori (confermati e non
confermati); full professors and associate professors and researchers
b) due rappresentanti degli studenti con funzioni consultive limitatamente alle questioni
riguardanti l’andamento generale della didattica e/o di problemi organizzativi. Two
representatives of students in an advisory capacity, and only for issues regarding the
general progress of the Programme, the training courses/didactic activities and possible
organizational problems.

2.

Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio a maggioranza assoluta. La domanda di
partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae,
dall’elenco delle pubblicazioni (con l’indicazione delle cinque considerate dal candidato più
significative) e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri
Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla
osta rilasciato dall’ateneo di appartenenza.
New members need to be approved by the Committee by an absolute majority. Their application
shall be submitted to the Director of the Doctoral Programme, together with a curriculum vitae, the
list of publications highlighting the five considered as the most significant by the candidate and a
declaration stating to be/not to be a member of other Doctoral Programme Committees in other
universities. In case of professors and researchers of other universities the authorization of their
institution is required.

3.

Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri
che lo compongono. La convocazione è effettuata dal Coordinatore tramite messaggio di posta
elettronica con un preavviso di almeno una settimana prima o inferiore in caso di urgenza. La
convocazione deve indicare esplicitamente gli argomenti all’ordine del giorno. L’ordine del giorno è
formulato dal Coordinatore.
The Doctoral Programme Committee is called by the Doctoral Programme Director, or upon request
of at least 1/3 of its members. The Director sends the notice via e-mail, with a notice of at least one
week. In case of urgent matters a shorter notice shall be given. The notice shall explicitly include all
the items on the agenda prepared and sent out by the Programme Director.

4.

Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno per la valutazione annuale del progresso
degli studenti. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non
sia possibile riunire in tempo utile i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una
seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio
parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica
con il coinvolgimento di tutti i membri sono ratificate nella prima riunione utile.
The Committee meets at least twice a year for the annual evaluation of the advancing situation of the
students’ academic performance. When the Committee shall give its decision urgently, the Director
may schedule an online meeting. Decision adopted during an online conference shall be ratified in
the next meeting of the Committee.
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5.

Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Collegio con diritto di
voto, sottratti gli assenti giustificati. L’assenza non giustificata di un membro del Collegio a più di tre
sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio dei docenti.
All members are required to participate in the meetings, which are valid if the majority of the
Committee members is present. Unjustified absences of a Committee member for more than three
consecutive meetings shall lead to the relinquishment of revoke his/her membership from the
Committee.

6.

Delle riunioni del Collegio dei Docenti viene redatto il verbale a cura della segreteria della Scuola di
Dottorato in Scienze Sociali o, in sua assenza, dal docente con minore anzianità accademica tra i
presenti.
The minutes of the Committee meetings are drafted by the Secretariat of the School of Social
Sciences, or if they are absent, by the professor with the shortest academic career among the
present members.

7.

Il Collegio dei Docenti svolge le seguenti funzioni:
a) concorda con ciascun Dottorando il percorso formativo e l’argomento della tesi di Dottorato
e ne indica il supervisore e l’eventuale co-supervisore;
b) stabilisce il Manifesto degli studi di cui al successivo art. 9;
c) autorizza eventuali passaggi tra curricula come specificato al successivo art. 12;
d) autorizza gli iscritti a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri,
periodi di formazione e studio;
e) esprime parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre istituzioni pubbliche o
private;
f) valuta le relazioni sull’attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di Corso, dai
singoli Dottorandi e delibera l’ammissione al successivo anno di Corso. In caso di
valutazione negativa può proporre al Rettore, con motivata e circostanziata delibera, la
decadenza del Dottorando dal proseguimento del corso;
g) redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi,
illustrandone l’attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell’esame finale per il
conseguimento del titolo;
h) esprime il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso,
nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
i) approva la composizione delle commissioni per l’esame di ammissione al Dottorato e
dell’esame finale;
j) delibera in merito all’attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all’adesione alle stesse.
The Doctoral programme Committee:
a) approves the individual syllabus and thesis of each student and appoints the supervisor and
co-supervisor
b) approves the Study Programme as per art. 9 of these regulations;
c) authorizes changes in the curriculum as specified in art. 12;
d) authorizes students to spend research and training periods in public and private institutes
abroad or in Italy;
e) approves the agreements with other public or priviates institutions;
f) approves the student’s research activities at the end of each academic year and decides on
his/her admission to the following academic year. If a student’s academic progress is
unsatisfactory, the Committee reserves the right to require the student to withdraw from the
programme.
g) draws up the student’s academic history and performance for the final exam;
h) delivers an opinion on possible replacements/new memberships in the Committee as well as
on the replacement of the Programme Director;
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i)
j)
8.

approves the Doctoral Programme Admission Committee as well as the Final Examination
Committee;
approves the establishment as well as the affiliation to Doctoral Schools.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del Regolamento
in materia di Dottorato.
For all issues not expressly addressed in this Regulation, provisions of Article no. 14 of the
University Regulations for Doctoral Programmes shall be applied.

Art. 6 – The Council
1.

La Giunta del Corso di Dottorato è composta dal Coordinatore, dai due vicecoordinatori e da altri
due membri eletti tra i membri del Collegio dei docenti nel rispetto dei seguenti criteri: (i) pariteticità
della rappresentanza per sede e (ii) pariteticità della rappresentanza per curriculum.
The Council is made of the following members: the Doctoral programme Director, two Vice –
Directors and other two members of the Committee appointed according to the following criteria: (i)
equal number of members from each university and (II) equal number of members per curriculum.

2.

La Giunta istruisce tutte le pratiche per le riunioni del Collegio e fa proposte operative in merito alle
decisioni di cui al comma 7 dell’art. 5 del presente Regolamento. Inoltre, la Giunta svolge qualunque
altra funzione necessaria alle attività del Corso che non siano di esplicita competenza degli altri
organi. In particolare, la Giunta:
a) assegna i tutor a ciascun dottorando come specificato al successivo art. 8, comma 1, del
presente Regolamento;
b) approva la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali
connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato, sentiti i rispettivi
supervisor;
c) autorizza il Dottorando a svolgere attività didattiche sussidiarie;
d) valuta la possibilità per gli studenti di espletare attività didattica integrativa, nel rispetto dei
criteri previsti dalla normativa nazionale e dal Regolamento in materia di Dottorato, tenuto
conto del percorso formativo dei dottorandi e delle esigenze di programmazione didattica dei
dipartimenti;
e) autorizza il Dottorando allo svolgimento di eventuale attività lavorativa dipendente, libero
professionale o di consulenza, valutandone la compatibilità con la frequenza al Corso.
The Council prepares the meetings of the Committee and proposes decisions about what specified
in paragraph 7, art. 5 of these Regulations. In addition the Council deals with any issue which
involves the programme and does not apply to other bodies. In particular, the Council:
a) appoints a tutor to any PhD student as specified in the following art. 8, paragraph 1 of these
regulations;
b) authorises PhD students to participate in national or international research projects linked to
their research activities;
c) authorises PhD students to attend additional didactic activities;
d) authorises PhD students to conduct supplementary didactic activities in accordance with the
national law and the University doctoral regulations and considering the student’s training
and research activities as well as the department’s needs;
e) authorises PhD students to undertake paid employment if this does not interfere with the
students’ academic progress.

3.

Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura della segreteria della Scuola di Dottorato in
Scienze Sociali o, in sua assenza, dal docente con minore anzianità accademica tra i presenti.
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The minutes of the Council meetings are drafted by the Secretariat of the School of Social Sciences,
or if they are absent, by the professor with the shortest academic career among the present
members.

Art. 7 – The Doctoral programme Director
1.

Il Coordinatore del Collegio dei docenti svolge i compiti stabiliti all’art. 15 del Regolamento in materia
di Dottorato, cui si fa rinvio.
The Director of the Doctoral programme Committee shall carry out his/her duties as per Article no.
15 of the University Regulations for Doctoral Programmes.

2.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei Docenti e assicura l’esecuzione delle delibere
assunte oltre a garantire la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti degli organi del Corso.
The Doctoral Programme Director calls and chairs the Committee meetings; ensures the correct
implementation of the issued decisions; circulates the proposals and the decisions of the bodies of
the Doctoral Programme.

3.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del
mandato.
The Director is elected for three years and can be re-elected for an additional further year.

4.

Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato in Scienze
Sociali.
The Director is a full member of the Board of Directors of the School of Social Sciences.

Art. 8 – Tutors and supervisors
1.

All’inizio del dottorato, ciascuno studente è affiancato nel suo percorso di studio da un tutor,
designato dalla Giunta. Il tutor ha la responsabilità primaria di valutare le capacità dello studente
nell’attività di studio e ricerca durante il primo anno del programma e di aiutarlo nella scelta del
supervisore.
At the beginning of the first year, each PhD student is assigned a Tutor - appointed by the Doctoral
Programme Council - who shall primarily evaluate the skills of the students in the research activities
and support her/him in drafting her/his research project.

2.

Prima della fine del primo anno accademico, il Collegio dei docenti assegna allo studente,
individuandolo tra i suoi membri, un supervisore delle attività di ricerca. Il supervisore ha la
responsabilità di indirizzare lo studente nella redazione del progetto di ricerca, che sarà approvato in
via preliminare alla fine del primo anno accademico e in via definitiva entro il terzo mese del secondo
anno accademico, di guidare le attività di studio e ricerca dello studente e di garantire la qualità del
suo lavoro fino alla consegna della tesi di dottorato. Il supervisore informa il Collegio dei docenti
dell’andamento delle attività di studio e di ricerca dello studente. Ove se ne ravvisasse l’opportunità,
il Collegio può individuare anche un co-supervisore tra gli altri membri del Collegio o al di fuori di
esso, con il compito di collaborare con il supervisore allo svolgimento delle sue funzioni.
By the end of the first year, when the research project is approved, the Committee shall appoint a
Supervisor to monitor the student’s thesis and research activities. The Supervisor is a member of the
Committee. The research project is preliminary approved by the end of the first year and definitively
approved by the third month of the second year.
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The Supervisor shall inform the Committee of the progress in the student’s study and research
project. If necessary, the Committee shall appoint a co-supervisor who is not required to be a
member of the Committee.

3.

Il supervisore assicura l’osservanza da parte dello studente delle norme, anche comportamentali,
ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale
dei dottorandi.
The Supervisor shall ensure that the student respects the basic rules of the programme.

4.

Il Collegio dei docenti può deliberare la sostituzione di un supervisore che non ottemperi agli obblighi
indicati nei precedenti commi.
The Committee may replace a Supervisor who does not respect the duties as per paragraphs 2 and
3 above.

Art. 9 – Institutional training activities
1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale.
The Doctoral Programme lasts three years.
2. Il Corso offre annualmente una serie di attività formative, presentate, al principio di ciascun anno
accademico, nel Manifesto degli Studi del Corso, che viene pubblicato in rete sul sito della Scuola in
Scienze Sociali.
The Programme is organized in training activities, submitted at the beginning of each academic year
in the Study Programme and published on the School’s website.
3. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere:
a) elenco e durata dei corsi che saranno attivati;
b) eventuali requisiti di ammissione ai corsi;
c) disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
d) modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all’estero;
e) svolgimento degli esami ed eventuali altre verifiche di profitto;
f) modalità di riconoscimento dei crediti acquisibili presso altre istituzioni universitarie e di
ricerca, nazionali ed estere (incluse le scuole estive);
g) criteri di ammissione agli anni successivi al primo;
h) criteri per l’eventuale modifica del curriculum di afferenza.
The Study Programme is drafted annually and it includes:
a) list and duration of the courses which shall be activated;
b) possible admission requirements to individual courses;
c) provisions concerning training, propaedeutic and/or additional activities;
d) exams and any further test;
e) features concerning the courses and relevant attendance criteria regarding study periods
abroad;
f) recognition of ECTS credits obtained in host Italian or international universities, institutions
and research bodies (including summer schools);
g) admission criteria to the second and third year of the Doctoral programme
h) criteria to change the curriculum
Art. 10 – Admission
1.

L'accesso al Corso di Dottorato avviene in due fasi:
a) una pre-selezione (short-list) dei candidati che hanno fatto domanda di ammissione;
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b) un colloquio di approfondimento.
Admission to the Doctoral Programme is based on:
a) a satisfactory completion of an initial assessment process;
b) an interview
2.

La pre-selezione si basa sulla valutazione di:
a) un progetto di ricerca;
b) il curriculum studiorum dei candidati;
c) le competenze linguistiche dei candidati;
d) eventuali lettere di referenza;
e) ogni altro titolo che i candidati ritengono utile allegare al fine di dimostrate la propria
attitudine alla ricerca.
The satisfactory completion of an initial assessment process is based on:
a) the research proposal;
b) the curriculum studiorum;
c) language skills of candidates – in English;
d) reference letters;
e) any further documents proving the research skills of candidates, as outlined in the Call for
selection.

3.

Il colloquio di approfondimento, riservato a quei candidati il cui progetto e profilo siano stati giudicati
di interesse e compatibili con le competenze e le attività del Corso, è da svolgersi in inglese. Il
Colloquio ha lo scopo di accertare le competenze, le attitudini alla ricerca e le motivazioni dei
candidati. Tale colloquio potrà essere anche “a distanza” secondo le modalità specificate nel Bando
di ammissione al Corso.
The interview– restricted to those candidates whose project and profile have been considered
interesting and compatible with the skills and activities of the School – is held in English and it will be
focused on the basic knowledge of the topics of the Doctoral Programme and the research project,
on the previous experiences qualifications of the candidates.
If required by the candidate, the interview may be held by phone or by video conference, as detailed
in the Call for application.

4.

L’ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla
competente Commissione Giudicatrice sulla base dei risultati ottenuti dai candidati nel colloquio di
ammissione.
Successful candidates will be admitted to the doctoral programme on the basis of a general meritbased shortlist, approved by the Selection Committee.

Art. 11 – Admission to the second and third year and to the final exam
1.

I criteri per l’ammissione agli anni successivi al primo sono specificati nel Manifesto degli studi.
Admission criteria to the second and third year are outlined in the Study Programme.

2.

Per l’ammissione al secondo anno di corso è necessario:

aver acquisito 60 CFU tramite il superamento degli esami, la partecipazione ai seminari e ad
altre attività richieste;

aver depositato e presentato un progetto preliminare di tesi;

aver ottenuto un giudizio positivo da parte del tutor.
In order to be admitted to the second year, students shall be required to:
 Have obtained a positive evaluation from their tutor;
 have attended and passed the courses as specified in the Study Programme.
9
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 Have submitted and presented a preliminary research project
3.

Per l’ammissione al terzo anno di corso è necessario:

aver frequentato il workshop sulla scrittura accademica;

aver depositato e presentato il progetto definitivo di tesi;

aver depositato e presentato l’avanzamento del lavoro di ricerca;

aver ottenuto una valutazione positiva da parte del supervisor.
In order to be admitted to the third year students are required to:
 Have obtained a positive evaluation from their supervisor;
 Have submitted and presented their final research proposal;
 Have submitted and presented their first “research paper”
 Have attended the Academic Writing Workshop

4.

Per l'ammissione all'esame finale, oltre a quanto previsto dal titolo VII del Regolamento in materia di
dottorato di ricerca, è necessario:

aver ottenuto una valutazione positiva da parte del supervisore e di eventuali valutatori esterni;

aver depositato e presentato il manoscritto della tesi di dottorato.
In order to be admitted to the final exam students are required to:
 Have obtained a positive evaluation by the supervisor and possible external evaluators;
 have submitted and presented the thesis.

Art. 12 – Curricula
1.

I criteri per l’eventuale cambiamento del curriculum sono specificati nel Manifesto degli studi.
The criteria to change the curriculum are specified in the Study Programme

2.

Per l’eventuale passaggio da un curriculum all’altro, il dottorando deve:

presentare una domanda motivata al Collegio dei Docenti entro la fine del primo anno di corso;

impegnarsi a sostenere tutte le attività formative, in particolare gli esami del primo anno,
previste dal Manifesto degli studi per il curriculum di arrivo.
In order to change curriculum, the PhD student is required to:
 submit a formal request to the Doctoral programme Committee by the end of the first year:
 be committed to attend all the training activities, particularly to sit first year exams as
specified in the Study Programme.
Art. 13 – Award of the degree of PhD

1.

Il Collegio dei Docenti, o su sua delega il Consiglio direttivo della Scuola di Dottorato in Scienze
Sociali, designa per ogni dottorando la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo,
osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo VII del Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato.
The Committee of the Doctoral Programme or upon proxy, the Executive Committee of the School of
Social Sciences, will appoint an Evaluation Committee, for each candidate, for the title conferral, as
per Chapter VII of the University Regulations for Doctoral Programmes.

Art. 14 – Rights and duties of PhD students
1.

Ad integrazione dei diritti e dei doveri dei dottorandi indicati nell'art. 27 del vigente Regolamento in
materia di Dottorato, ciascun dottorando all’inizio del percorso triennale formativo è tenuto osservare
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2.

il codice d’onore della Scuola in Scienze Sociali, che costituisce parte integrante delle presente
regolamento interno del Corso di Dottorato (allegato A).
I dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure relative alle attività correlate alla formazione,
come specificato nel Manifesto degli studi pubblicato sul sito della Scuola in Scienze Sociali, e alle
indicazioni di volta in volta comunicate per iscritto dal Coordinatore.
Rights and duties of PhD students are established by Article no. 27 of the University Regulations for
Doctoral Programmes. Furthermore, at the beginning of the three-year study period, students shall
be required to carefully read the Code of Honour of the School of Social Sciences (Annex A) which
forms an integral part of these Regulations, and to respects the provisions therein contained.
PhD students shall further respect the procedures published on the website of the Programme,
regarding training activities, as outlined in the Study Programme, as well as the communication
which shall be transmitted in writing by the Director, with reasonable notice.

Art. 15 – Amendments to the Regulations of the Doctoral Programme
1.

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento in materia di Dottorato e successivamente alla
attivazione della Corso, ogni modifica al presente Regolamento Interno, e del relativo allegato A,
deve essere approvata preliminarmente dal Collegio docenti del Corso e successivamente dal
Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento e dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa dell’Università di Firenze. Le modifiche
entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web dei due Dipartimenti e della Scuola di
Dottorato in Scienze Sociali.
Amendments to the University Regulations for Doctoral Programmes and the relevant Annex and
approved as per Article no. 8, paragraph 4, of the University Regulations for Doctoral Programmes,
shall be preliminarily approved by the Committee of the Doctoral Programme and subsequently by
the Board of the Department of Economics and Management. Amendments enter into force on the
date of their publication on the Department and School websites.

Art. 16 – Reference provisions
1.

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento Interno vale quanto stabilito
nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
These Regulations are completed. What has been not expressly decided is established by the
national law and by the University Regulations for Doctoral Programmes.

Annex A: Honour Code
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