
Regolamento vigente  Proposte di modifica  
Art. 3 

Dottorati di ricerca – Organi 
omissis 

 
7. Al Collegio dei docenti partecipa un dottorando, eletto fra i dottorandi 
iscritti al dottorato per la trattazione dei problemi didattici e 
organizzativi, che non concorre alla formazione del numero legale. Le 
modalità di elezione sono demandate ai rispettivi Collegi. 

omissis 

Art. 3 
Dottorati di ricerca – Organi 

omissis 
omissis 

7. Al Collegio dei docenti di ciascun ciclo di dottorato partecipa un 
dottorando, eletto fra i dottorandi iscritti al dottorato per la trattazione dei 
problemi didattici e organizzativi, che non concorre alla formazione del 
numero legale. Le modalità di elezione sono demandate ai rispettivi Collegi. 

omissis 
Art. 5 

Docenze 
omissis 

4. Un docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca di più 
dottorati, ma può far parte di non più di due Collegi dei docenti. 
all’interno dell’Ateneo. 

omissis 

Art. 5 
Docenze 
omissis 

4. Un docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca di più 
dottorati. ma può far parte di non più di due Collegi dei docenti all’interno 
dell’Ateneo   

omissis 
Art. 11 

Requisiti per l’accesso ai corsi 
1. Possono accedere al dottorato di ricerca tutti coloro che siano in 
possesso di laurea magistrale, titoli pre-esistenti equiparati o titolo 
straniero idoneo o che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, 
pena la decadenza, entro il termine massimo del 31 ottobre dell’anno di 
emanazione del bando. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla 
commissione di cui al successivo art.  14 nel rispetto della normativa 
vigente in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei 
trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per 
il proseguimento degli studi.  

omissis 
3. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato senza borsa di 
studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo 

Art. 11 
Requisiti per l’accesso ai corsi 

1. Possono accedere al dottorato di ricerca tutti coloro che siano in possesso 
di laurea magistrale, titoli pre-esistenti equiparati o titolo straniero idoneo 
o che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza, 
entro la data di scadenza del bando. L’idoneità del titolo estero viene 
accertata dalla commissione di cui al successivo art.  14 nel rispetto della 
normativa vigente in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso 
e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli 
per il proseguimento degli studi.   

 
omissis 

3. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato in Italia senza 
borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo 



concorso, ad un corso diverso purché rinuncino al dottorato precedente 
ed inizino dal primo anno. 
4. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato con borsa di 
studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo 
concorso, ad un corso diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al 
Dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. 

omissis 

concorso, ad un diverso dottorato purché rinuncino al dottorato 
precedente ed inizino dal primo anno. 
4. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato con borsa di 
studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, 
ad un diverso dottorato, ma senza borsa di studio, rinunciando al Dottorato 
precedente ed iniziando dal primo anno. 

omissis 
Art. 12 

Bando di concorso 
omissis 

2. Il bando di concorso indica: 
omissis 

- il numero delle borse di studio per ciascun dottorato; 
omissis 

Art. 12 
Bando di concorso 

omissis 
2. Il bando di concorso indica: 

omissis 
- il numero delle borse di studio per ciascun dottorato; il bando può, su 
proposta del Collegio dei docenti del dottorato, specificare i settori 
scientifico-disciplinari per cui vengono banditi i posti, rispettando anche 
le specifiche esigenze di eventuali università consorziate e cercando di 
favorire l'alternanza nel tempo degli ambiti scientifici del dottorato. 

omissis 
Art. 13 

Prove di ammissione ai corsi di dottorato 
omissis 

1. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione 
a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre 
di ciascun anno, previo superamento di un concorso per l’ammissione 
consistente in una eventuale prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello 
internazionale, ed in un colloquio tendenti a verificare la preparazione del 
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una 
o più lingue straniere. Sono oggetto di valutazione anche il curriculum ed 
il progetto di ricerca. 

omissis 
 

 

 Art. 13 
Prove di ammissione ai corsi di dottorato 

omissis 
1. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a 
evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di 
ciascun anno, previo superamento di un concorso per l’ammissione 
consistente in una eventuale prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello 
internazionale, ed in un colloquio, da svolgersi anche per via telematica, 
tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla 
ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere. Sono oggetto 
di valutazione anche il curriculum ed il progetto di ricerca, nonché eventuali 
pubblicazioni pertinenti. 

omissis 



6. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili in 
aggiunta ai posti non riservati.   

omissis  
 
8. Nel caso in cui sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone di 
140 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 
20 punti, prova scritta max 40 punti, prova orale max 60 punti. 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra 
curriculum, progetto e prova scritta, un punteggio non inferiore a 40/80. 
La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 
40/60. 
9. Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, la Commissione 
dispone di 100 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di 
ricerca max 20 punti, prova orale max 60 punti. 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra 
curriculum e progetto, un punteggio non inferiore a 20/40. 
La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 
40/60. 

omissis 

6. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili in aggiunta 
ai posti non riservati ad eccezione di un posto con borsa che viene 
riassegnato all’anno successivo.   

omissis  
8. Nel caso in cui sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone di 140 
punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 40 
punti, prova scritta max 40 punti, prova orale max 40 punti. 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra 
curriculum, progetto e prova scritta, un punteggio non inferiore a 75/100.  
La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 25/40. 
 
9. Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone 
di 100 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 
40 punti, prova orale max 40 punti. 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra 
curriculum e progetto, un punteggio non inferiore a 45/60  
La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 25/40. 

omissis 

Art. 15 
Graduatorie di merito 

omissis 
2. In caso di rinunce di aventi diritto prima dell’inizio del corso, o 
comunque entro il primo anno accademico di dottorato, subentreranno 
altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. 

omissis 

Art. 15 
Graduatorie di merito 

omissis 
2. In caso di rinunce di aventi diritto prima dell’inizio del corso, o comunque 
entro i primi sei mesi del primo anno accademico, subentreranno 
altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria, fermo restando, al 
fine di garantire la durata minima del corso, che il triennio avrà decorso 
per loro dalla data del subentro. 

omissis 
Art. 18 

Obblighi e diritti dei dottorandi 
omissis 

 

Art. 18 
Obblighi e diritti dei dottorandi 

omissis 



3. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, 
previa deliberazione del Collegio dei docenti: 

omissis 
 

12. Nel Collegio dei docenti è assicurata la presenza di un dottorando 
eletto fra i dottorandi iscritti al dottorato per la trattazione dei problemi 
didattici e organizzativi, da eleggere secondo modalità definite dal 
Collegio dei docenti. 

omissis 

3. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, 
previa deliberazione del Collegio dei docenti e con conseguente 
interruzione dell’erogazione della borsa: 

omissis 
12. Nel Collegio dei docenti di ciascun ciclo di dottorato è assicurata la 
presenza di un dottorando eletto fra i dottorandi iscritti al dottorato per la 
trattazione dei problemi didattici e organizzativi, da eleggere secondo 
modalità definite dal Collegio dei docenti. 

omissis 
Art. 20 

Commissioni giudicatrici per gli esami finali 
1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio 
decreto le Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione finale per 
il conseguimento del titolo. 

omissis 
5. 
Nel regolamento vigente per mero errore materiale la numerazione salta 
da 4 a 6 

Art. 20 
Commissioni giudicatrici per gli esami finali 

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio 
decreto più Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione finale per 
il conseguimento del titolo. 

omissis 
 5. La Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la 
tesi ed ha facoltà con voto unanime di attribuire la lode in presenza di 
risultati scientifici di particolare rilevanza. 

Art. 21 
Adempimenti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

omissis 
2. Il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dalla conclusione del terzo anno 
di corso invia la tesi, unitamente alla relazione prodotta dal dottorando, 
alla valutazione sulle attività svolte nel terzo anno e ad una relazione del 
tutor, ad almeno due docenti di elevata qualificazione, anche 
appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al 
rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati Valutatori. I 
Valutatori esprimono, entro 60 giorni dalla ricezione della tesi, un 
giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla 
discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi 
se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni che devono 
comunicare in forma scritta ai candidati ed al Collegio. 

Art. 21 
Adempimenti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

omissis 
2. Il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dalla conclusione del terzo anno di 
corso invia la tesi, unitamente alla relazione prodotta dal dottorando, alla 
valutazione sulle attività svolte nel terzo anno e ad una relazione del tutor, 
ad almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a 
istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di 
dottorato, di seguito denominati Valutatori. I Valutatori esprimono, entro 
60 giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi che 
viene ad essa allegato, e ne propongono l’ammissione alla discussione 
pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono 
necessarie significative integrazioni o correzioni che devono comunicare in 
forma scritta ai candidati ed al Collegio. 



Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione 
pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, 
reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. 
La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione di cui al 
precedente art. 20. 
La Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi 
ed ha facoltà con voto unanime di attribuire la lode in presenza di 
risultati scientifici di particolare rilievo. 

omissis 

Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione 
pubblica, corredata da un nuovo parere consegnato entro 30 giorni dalla 
ricezione della stessa dai medesimi Valutatori, reso alla luce delle 
correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica 
si svolge innanzi alla commissione di cui al precedente art. 20. 
La Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi ed 
ha facoltà con voto unanime di attribuire la lode in presenza di risultati 
scientifici di particolare rilievo. 

omissis 
Art. 24  

Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi 
omissis 

- eventuale suddivisione degli oneri finanziari a carico di ciascuna sede 
connessi alla mobilità del dottorando.  
Nella convenzione di co-tutela va altresì specificata la lingua di redazione 
della tesi e dell’eventuale sintesi. 

omissis 
 

Art. 24  
Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi 

omissis 
- eventuali oneri finanziari, connessi alla mobilità del dottorando, o di altri 
membri del Collegio, possono essere suddivisi tra le due sedi. 
Nella convenzione di co-tutela va di norma specificata la lingua di redazione 
della tesi e dell’eventuale sintesi.  
Eventuali specifiche difformità di procedura verranno disciplinate nei testi 
convenzionali.   

omissis 
 


