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Ai Dottorandi di Ricerca
Bando AA. 201 020 Il, con termine 31.1 220 13
Cielo XXIV

): Adempimentì per il conseguimento del titolo di Dottore dì Ricerca per chi conclude
il 3L122013 (Bando AA. 2010/2011 Ciclo XXIV)

Con riterimento alle norme contenute nel “Regolamento in materia di flottorato di
Rio. li pertìnenza, emanato con DR. n. 2993 del l8072012, in particolare articoli 8, 9 e 10, si

di seguito gli adempimenti necessari al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
oncludono i corsi il 31 A22013.

niorma che, con D.R, n. 431 del 25.022013 è stato stabilito:

I issare la tassa di ammissione agli esami finali in curo 150,00;
sarc la tassa di ritiro pergamena in curo 30,00;

i tu del contributo di ammissione agli esami finali dovrà essere effettuato tramite bonifico

Il 4ÒXO200D4663000300004577 — Agenzia 100 * Via Roma 18$ C.AP 90133
Baur di Siellia UniCredit Group
(ODl( L 11W SWIFT: UNCR1TMMPAE
Intestato all’i. niversità degli Studi di Palermo

do un versamento per cassa, presso qualsiasi sportello UniCredit Group, utilizzando Il:
Codice Ente 9150300

o come causale:
i i, titolo esatto del dottorato, Ciclo, nome dcl dottorando

3 tu per 11 ritiro della pergamena, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modulo
banunio (codice DPERG), dal 01.042014. in poi.

Lrà scaricabilc dal sito:
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Entro il termine improrogabile del 10J22013, i dottorandi in eors.

presentare la domanda di ammissione all’esame finale o l’eventuale istanza di pioin

termine di presentazione della tesi, unitamente al verbale del Collegio dei I)oent

conforme all’originale e alla copia del versamento effettuato di 150 euro.

La domanda di ammissione all’esame finale resa in carta legale (marca da

€ 16,00) e indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere consegnata all’tJflia

dell’Università, o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alI \re <

Sviluppo. Settore Formazione per la Ricerca Dottorati di Ricerca, Piazza Marma (

Palermo (nel secondo caso farà fede il timbro postale di partenza)

Si ricorda che nel caso di richiesta del tìtolo di floctor Europeaus, alla don aia

devono essere inoltre allegati:

giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da dia

I uropee diverse da quella in cui vìene discussa la tesi;

certilicazione del (‘oordinatore attestante un soggiorno di almeno tre mesi in un pae’
diverso da quello in cui è iscritto il candidato;

Coloro i quali presenteranno regolare domanda di ammissione all’esame lin

suindieato termine deI 10.12.2013 dovranno presentare la tesi utile al conseguimento d
Dottore di Ricerca, entro il termine perentorio deI 15.1.2014.

(‘oloro i quali presenteranno formale istanza di proroga dovranno impei

consegna delle tesi entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015.
L’eventuale proroga sarà concessa dal Rettore per un anno, su proposta dc (

I )ocent i adeguatamente motivata e rìsultante dal verbale allegato all’istanza; si ricorda

dell’art, lO, comma 3 del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, la proroga

soltanto per malattia prolungata, maternità, caso fortuito o forza maggiore, moti ala

approfondimento della tesi; per i primi tre casi il Collegio dei Docenti prende atto I

documentazione giustificativa prodotta, per l’altro, valuta disereuionalmcnte

Entro la data del 15,1,2014, una copia della tesi prodotta su supporto ottK
CD—Rom), dovrà essere consegnata o inviata all’ Area Ricerca e Sviluppo, Settore I ori
la Ricerca Dottorati di Ricerca, piazza Marina, 61 - 90133 Palermo -, eselnsiament
PUfficio Protocollo; inoltre, dovrà essere eorredata da un frontespizio su carta ove Sc

titolo della tesi, firmato dal Candidato, dal Coordinatore, dal Tutor e dall’eventuale co
Inoltre dovrà riportare la sigla del settore scientifico diseìplinare di appartdnei

essere accompagnata dalla “presentazione” del Collegio dci Docentì e dalla dichi
“avvenuto deposito” a firma del Coordinatore, di cui al successivo punto.

L a veste grafica delle tesi dei Dottorandi dei Corsi con finan,iatoi i sterni
sostenuto con borsa di studio le attività, dovrà contenere adeguati elementi informati
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copie della tesi, accompagnate sempre dalla “presentaiione, dovranno essere
‘ente consegnate al Coordinatore del Corso che le tratterrà, certiticandone “l’avvenuto
fino al momento della trasmissione ai componenti della Commissione giudicatrice, che
ita a cura del dottorando,
mimenta che, aì sensi dell’art. 7. comma 9 dcl “Regolamento in materia di Dottoralo di
Itre due copie della tesi verranno conservate rispettivamente presso la Biblioteca dcl
to sede del Dottorato e presso la Biblioteca centrale della Facoltà di afferenza del

nlòrma che i Coordinatori dei Corsi sono stati invitati a convocare il Collegio dei
tro e non oltre il 28.11,2013, per la formulazione del giudizio in ordine all’ammissione

presente che ogni candidato all’esame finale, oltre a depositare tre copie presso il
e e consegnare una copia su supporto ottico (DVD o CI)Rom) all’ Ufficio Dottorati,
ie sulla piattaforma SURPLUS, indirizzo http://snrplus,unipa,jt, sul modulo prodotti

i uL I izzando le proprie credenziali di accesso alla posta elettronica del dominio unipait,
I ‘si di dottorato, entro e non oltre il 15.01.2013.
andidato, senza tale predetto adempimento, non potrà essere ammesso a sostenere

lui ma, inoltre, che per il deposito delle tesi destinate alle Biblioteche Nazionali Centrali
Roma, questo Ateneo si avvarrà del servizio di deposito legale via harvestìng secondo

a di raccolta automatica dei dati e dei metadati delle tesi, appositamente realizzato dalle

flicio Dottoratì, tramite la predetta procedura, autorizzerà l’inoltro di ogni singuhi ki
1 ‘che Nazionali Centrali solo dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
imilc delle istanze dì ammissione all’esame finale, di richiesta di proroga, il modulo di
insegna tesi al Coordinatore, la circolare del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca,

OO prot. n, 1581 e il modulo da utilizzare per la consegna delle tesi all’Ufficio
olio sono scaricabili dal sito:

unministraiione area2 seI 15 uoh 18 FsaniiFìnali

ogni eventuale informazione, la S,V. potrà rivolgersi alla sig.ra Patrizia Monterosso,
2 1 i i imonterosso(jjpit,it

l Responsabile dcl Settore
qttssa Modesta Semilia
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