PROCEDURA AMMINISTRATIVA
SCADENZE PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI E PER I DOTTORANDI

SCADENZE

PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI E

PER I DOTTORANDI

I VALUTATORI
entro il
primo
semestre del
terzo anno
entro il
30.09.2019

entro i
termini
stabiliti dai
singoli
Collegi dei
docenti

I dottorandi interessati al conseguimento
della certificazione aggiuntiva di Doctor
Europaeus (DE) dovranno presentare al
settore dottorati e master apposita
richiesta, debitamente compilata.
Il collegio dei docenti dovrà designare i
nominativi di due valutatori per ciascun
dottorando iscritto al 3° anno e
trasmettere al settore dottorati e master:
- Elenco dei dottorandi con
l’indicazione del titolo definitivo
della tesi;
- Nominativo e afferenza dei
valutatori designati per ciascun
dottorando;
- Indicazione del mese in cui si
svolgerà l’esame finale (febbraio o
marzo 2018).
I dottorandi dovranno trasmettere la tesi ai
due valutatori designati dal collegio dei
docenti (tale scadenza sarà definita dai
singoli Collegi dei docenti)
I valutatori dovranno esprimere un
giudizio analitico scritto sulla tesi, entro 30
giorni dall’invio della stessa e:
a. proporre l’ammissione del dottorando
alla discussione pubblica;
b. proporre il rinvio della discussione, per
un periodo non superiore a sei mesi, nel
caso in cui ritengano che la tesi necessiti
di
significative
integrazioni
o
correzioni. Trascorso tale periodo, la
tesi è in ogni caso ammessa alla
discussione pubblica, corredata di un
nuovo parere scritto dei medesimi
valutatori, reso alla luce delle correzioni
o integrazioni eventualmente apportate,
anche se negativo1.

1

Art. 15, c. 2, Regolamento di Ateneo. Entro i termini stabiliti dai singoli Collegi dei docenti

entro il
15.11.2019
Esame finale
previsto per
Gennaio 2020
OPPURE
entro il
6.12.2019
Esame finale
previsto per
Febbraio
2020

Il collegio dei docenti dovrà trasmettere al
Settore dottorati e master la delibera in
merito:
1. ai dottorandi ammessi a sostenere
l’esame finale, corredate:
✓ di giudizi sintetici sulla personalità
scientifica e sul lavoro svolto dai
medesimi2;
La relazione, redatta dai dottorandi,
dovrà essere consegnata al collegio
entro la scadenza definita dal collegio
stesso.
Potranno essere approvate solo le
richieste dei dottorandi che hanno
presentato il modulo di richiesta
di DE all’Ufficio dottorati e
master entro marzo 2019.
Il 31.10.2019 è il termine ultimo per
la consegna dei certificati di
permanenza all’estero.

✓ dei giudizi dei valutatori;
✓ della relazione dei dottorandi sulle
attività svolte durante il dottorato e
sulle eventuali pubblicazioni3;
2. ai dottorandi per i quali è stata
approvata
la
richiesta
della
certificazione aggiuntiva di Doctor
Europaeus;

3. ai dottorandi autorizzati a redigere la
tesi di dottorato in lingua differente
dall’italiano o dall’inglese;

I valutatori/referee e i supervisori
esteri non possono far parte della
commissione.

4. alla composizione della commissione
giudicatrice dell’esame finale.
Esame finale
GENNAIO
2020,
a partire dai
primi di
dicembre
2019

I dottorandi dovranno presentare la
domanda di conseguimento titolo ed
effettuare l’upload della tesi

OPPURE
Esame finale
FEBBRAIO
2020,
a partire dai
primi di
gennaio 2020
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Art. 8, c. 5, lett. g, Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca
Art. 15, c. 2, Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca

