
 

  

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO A.A. 2021/2022 

(le domande di ammissione, unitamente ai documenti, dovranno pervenire entro il 15/02/2021) 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
(gli originali, o copie autenticate, dovranno essere consegnate in segreteria solo al momento dell’immatricolazione) 

1. Domanda di Ammissione (allegato 1). 
 

2. Linee di un progetto di ricerca, di non meno di diecimila (10.000) battute, spazi 

inclusi, comprendente una adeguata presentazione dell’argomento con 

riferimenti puntuali alla letteratura esistente su di esso e motivazione della sua 

scelta; nonché la formulazione delle ipotesi di ricerca, la metodologia che il 

candidato intende seguire. Tale progetto dev’essere accompagnato da una prima 

bibliografia. 
 

3. Curriculum Vitae personale e professionale. 

 

4. Curriculum completo degli studi relativi ai gradi accademici conseguiti (di 

primo e secondo livello. L’insieme del percorso universitario deve aver 

comportato almeno cinque anni di durata, corrispondente ad almeno 300 ECTS: 

1. Gli studenti ordinari italiani: originale o copia autenticata del Certificato 

storico di laurea (vale a dire la Laurea specialistica o magistrale, postgrado, 

master’s, licenza, ovvero del Diploma di Laurea conseguito prima dell'entrata 

in vigore in Italia del D.M. 509/1999; se conseguito all'estero, il titolo deve 

essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che 

consente l'accesso al Dottorato). 

2. Gli Studenti ordinari non italiani: devono presentare il titolo accademico ed 

il certificato storico di laurea contenenti la legalizzazione e la Dichiarazione di 

valore, emessa dall’Autorità diplomatica italiana del Paese di origine e, nel caso 



 

  

di lingue non occidentali, i titoli devono contenere la traduzione in lingua 

italiana.  
 

5. Documentazione relativa ad ogni altra attività di studio e di ricerca rilevanti. 
 

6. Copia delle tesi di laurea o dei lavori equivalenti accademicamente riconosciuti 

e delle eventuali pubblicazioni. 

 

Tasse universitarie 

Iscrizione al Dottorato:  

€ 2,000 l’anno (per 3 anni)  

in due rate di € 1,000 ciascuno da versare entro le date stabilite dal calendario;  

€ 1,000 l’anno (per gli anni successivi al 3°) 

in due rate di € 500 ciascuno da versare entro le date stabilite dal calendario  

Il pagamento può essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Amministrativo dell'Istituto;  

oppure: 

Tramite bonifico bancario sul conto intestato a:  

ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA  

Presso:  

BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT 91 Q 03069 09606 100000161651 

cod. fiscale: 94191410482 

p. iva: 06119600481 

codice univoco (SWIFT code): W7YVJK9 

specificando il proprio nome, cognome e la causale del versamento (tasse d’iscrizione/rata). 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


