
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO A.A. 2022/2023(il modulo di domanda di ammissione e la documentazionedovranno pervenire entro il 15/02/2022)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. la domanda di ammissione al Dottorato ordinario, nella quale si illustreranno brevemente lemotivazioni alla base della scelta dello IUS (allegato 1);
2. le linee di un progetto di ricerca, di non meno di 10 mila battute (spazi inclusi)comprendente una adeguata presentazione dell’argomento con riferimenti puntuali allaletteratura esistente su di esso e motivazione della sua scelta, la formulazione delle ipotesi diricerca, la metodologia che il candidato intende seguire; tale progetto dev’essereaccompagnato da una prima bibliografia;
3. il proprio curriculum personale e professionale;
4. la documentazione completa degli studi relativi ai gradi accademici conseguiti, di primo esecondo livello:

4.1) i candidati in possesso di titoli accademici conseguiti in Italia devono presentare allaSegreteria Accademica l’originale o la copia autenticata dei certificati storici di laurea diprimo e secondo ciclo;
4.2) i candidati in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero devono presentare allaSegreteria Accademica l’originale o la copia autenticata dei certificati storici di laurea, diprimo e secondo ciclo, contenenti la legalizzazione e la Dichiarazione di valore, emessadall’Autorità diplomatica italiana del Paese in cui si sono conseguiti i titoli e, nel caso dilingue non occidentali, i titoli dovranno contenere la traduzione in lingua italiana.
4.3) la Dichiarazione di valore indicata nei punti 1) e 2) può essere sostituita dal DiplomaSupplement (in originale o copia autenticata, debitamente legalizzati), redatto secondo ilmodello della Commissione Europea, per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesiaderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process);



4.4) se in occasione della presentazione della domanda di ammissione, i candidati indicatinei punti 1), 2) non presentano la documentazione indicata nei punti 1), 2) e 3), i medesimisaranno ammessi alla selezione con riserva e, se successivamente ammessi al corso diDottorato, dovranno consegnare la suddetta documentazione alla Segreteria Accademicaentro il 31 agosto successivo, pena la mancata immatricolazione;
5. la 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 delleeventuali pubblicazioni;
7. una o più lettere di presentazione accademica.

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 successive al 3°)in due rate di € 500 ciascuno da versare entro le date stabilite dal calendario
Il pagamento può essere effettuato:
direttamente presso la sede dell'Istituto; oppure:
tramite bonifico bancario sul conto:

Istituto Universitario Sophia,con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), 50063via San Vito n. 28
ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIABanca Intesa San PaoloIBAN IT 91 Q 03069 09606 100000161651
cod. fiscale: 94191410482p. iva: 06119600481codice univoco (SWIFT code): W7YVJK9



specificando il proprio nome e la causale del versamento (tasse d’iscrizione e/o alloggio).


