
CORSO DI DOTTORATO IN 
SCIENZE MANAGERIALI E ATTUARIALI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il dottorato di ricerca di Managerial and Actuarial Sciences (dottorato) ha come obiettivo formativo 

generale di formare ricercatori in grado di produrre innovazione metodologica e di svolgere attività 

di ricerca nell’università o in centri di studio pubblici e privati (nazionali ed internazionali) nonché 

ufficio studi, o di ricoprire ruoli qualificati in imprese, aziende, amministrazioni pubbliche e 

istituzioni altamente innovative. 

Il dottorato di articola in 3 curriculum rispettivamente indicati: 

curriculum 1: Welfare Management and Economics  

curriculum 2: Innovation Manangement 

curriculum 3: Statistics and Actuarial Sciences. 

I tre indirizzi costituiscono un progetto formativo integrato con ampi ambiti di autonomia. I tre 

indirizzi possono essere attivati in relazione alla presenza delle risorse (interne agli atenei e/o 

esterne agli stessi) ed in relazione alla presenza di effettiva domanda di formazione.  

Gli obiettivi formativi dei curriculum sono di seguito riportati. 

 

Curriculum Welfare Management and Economics  

Il curriculum in Welfare Managerial Science rappresenta un’innovazione assoluta in termini di 

focalizzazione tematica e sintesi scientifica interdisciplinare su di un’area di contenuti economici, 

sociali e politico istituzionali tra loro strettamente interdipendenti. Essi sono inoltre di assoluta 

rilevanza attuale e destinate ad assumere rilevanza ancora maggiore non solo nei prossimi anni, 

ma anche nei prossimi decenni. 

Il “perimetro” di Welfare definito dal percorso di studi comprende al suo interno i tre fondamentali 

settori della previdenza, della sanità, dei servizi e dei sistemi di protezione sociale ampiamente 

intesi. Il percorso in Welfare Managerial Science si propone di fornire una preparazione 

approfondita sugli aspetti teorici, metodologici ed applicativi tipici delle scienze manageriali in 

relazione ai settori evidenziati. 

Le tematiche oggetto di studio verranno affrontate a partire da una solida base culturale di 

carattere economico - generale ed economico - aziendale. La preparazione verrà successivamente 

sviluppata lungo l’asse delle discipline economico aziendali, nelle diverse articolazioni funzionali, 

tematiche e di settore didatticamente rilevanti . 

In particolare il percorso affronterà il complesso oggetto di studio sviluppando i contenuti riferibili ai 

seguenti ambiti scientifici: teoria delle decisioni pubbliche; public management and governance; 

analisi e valutazione dei programmi pubblici; teoria e tecnica della misurazione aziendale; finanza 

dell’impresa e dei mercati finanziari; economia degli intermediari finanziari, della previdenza e delle 

assicurazioni. 

L’attività formativa è primariamente destinata a soggetti interessati a ricoprire posizioni e/o ad 

assumere incarichi nei settori della ricerca (universitaria e non); della consulenza altamente 

specializzata; delle imprese private e delle aziende pubbliche operanti nei diversi ambiti di 

articolazione del welfare. 

 

Curriculum Innovation Management 

Il curriculum in Innovation Management si propone principalmente di fornire una preparazione 

approfondita sugli aspetti teorici, metodologici ed applicativi tipici delle scienze manageriali in 

relazione al tema dell’innovazione, intesa nella sua accezione più ampia, ovvero innovazione 



tecnologica, organizzativa, relazionale e di marketing. Tale fenomeno multidimensionale verrà 

affrontato nello specifico dal punto di vista economico, processuale, strategico, misurativo, 

finanziario, regolativo. L’innovazione verrà analizzata in prospettiva internazionale dal punto di 

vista delle decisioni strategiche e operative delle imprese.  

 

Curriculum Statistics and Actuarial Sciences 

Il curriculum in Scienze statistiche e attuariali si propone principalmente di fornire una 

preparazione approfondita sugli aspetti quantitativi delle scienze attuariali. Particolare attenzione è 

posta alle problematiche della gestione del rischio, anche finanziario, e del trattamento statistico 

dei dati nell’ambito delle attività assicurative. 

Le basi necessarie per coloro che saranno ammessi al curriculum includono conoscenze avanzate 

dei metodi della matematica, del calcolo delle probabilità e della statistica che non rientrano tutte, 

di norma, in un percorso di studi universitario, pertanto in una prima fase l’obiettivo formativo è di 

integrare la conoscenza di tali materie (Analisi, Calcolo delle probabilità, Statistica, Matematica 

finanziaria e attuariale). Per lo svolgimento dei corsi di questa prima fase verranno esplorate 

sinergie con altri corsi di dottorato similari. 

E’ richiesta la conoscenza della lingua Inglese a livello B2 o superiore (classificazione 

CEFR/QCER). 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI 
 

Le prospettive di collocamento appaiono estremamente incoraggianti. Lo svolgimento di attività di 

ricerca negli ambiti formativi del dottorato, all’interno dei vari curriculum sono piuttosto ampie. Vi è 

una richiesta di competenze di ricerca sia nell’università (a livello nazionale e soprattutto a livello 

internazionale) che in qualificati istituti di ricerca e ufficio studi. 

In particolare: 

- per quanto riguarda il curricula Welfare Management and Economics l’attività formativa è 

primariamente destinata a soggetti interessati a ricoprire posizioni e/o ad assumere 

incarichi nei settori della ricerca (universitaria e non); della consulenza altamente 

specializzata; delle imprese private e delle aziende pubbliche operanti nei diversi ambiti di 

articolazione del welfare. 

- per quanto riguarda il curriculum Innovation Management vi è una domanda di competenze 

superiori di natura manageriale in particolare per quanto riguarda la gestione dei processi 

innovativi di natura organizzativa e gestionale all’interno delle imprese, delle reti di imprese 

e negli istituti di ricerca nazionali ed internazionali. Le università, in particolare 

internazionali, presentano una domanda crescente di figure di ricercatori operanti in tale 

ambito; 

- per il curriculum Statistics and Actuarial Sciences vi è una non trascurabile attenzione ai 

profili di studiosi con competenze avanzate di matematica e statistica per uffici studi di 

compagnie assicurative e istituti bancari e finanziari. 


