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Ai Signori Coordinatori dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca – XXXIII Ciclo 

 

Ai Dottorandi di Ricerca - XXXIII 

Ciclo 

 

 

OGGETTO: Dottorandi iscritti al XXXIII ciclo - Adempimenti per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca.  

 

Con riferimento alle norme contenute nel D.M.45/2013 art.8 comma 6 e nel “Regolamento in 

materia di Dottorato di Ricerca” di pertinenza, emanato con D.R. n. 4238 del 09/11/2016, in 

particolare articoli 16 e 20, e ai sensi del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e del D.R. 1750 del 10/06/2020 che concede due mesi di proroga per la 

consegna della tesi di dottorato di ricerca, ai dottorandi del 33° ciclo ed ai dottorandi del 32° ancora in 

corso, si riassumono di seguito gli adempimenti necessari al conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca, per quanti concluderanno i corsi il 31.10.2020 e per quanti hanno chiesto la proroga in parola: 

 

 

Adempimenti dottorandi che terminano il corso il 31.10.2020  

e non hanno richiesto proroga 

 

 

Scadenza Attività Responsabile 

30 ottobre 2020 

Convocazione Collegio dei Docenti in merito a: 
- Formulazione della relazione del dottorando sulle attività svolte 

nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni 
- Formulazione del parere per il titolo aggiuntivo di Doctor 

Europaeus 
- Formazione Commissioni giudicatrici per il conseguimento del 

titolo 
- Nomina valutatori 

Coordinatore 

18 novembre 
2020 

Il Dottorando invia la TESI di dottorato al Coordinatore del corso  
Compila online la domanda di ammissione all’esame finale 

Dottorando 

30 novembre 
2020 

Il Coordinatore invia la TESI ai Valutatori Coordinatore 

25 gennaio 
2021 

Pubblicazione Commissioni giudicatrici 
Notifica del Decreto Rettorale tramite posta elettronica al Coordinatore 
del corso che informerà i componenti della Commissione 

U.O. Dottorato di 
Ricerca 

25 gennaio 
2021 

I Valutatori inviano i giudizi sulla TESI al Coordinatore Valutatori 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 70796-10/09/2020
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01 febbraio 
2021 

Il Coordinatore informa il Dottorando, il Collegio dei Docenti, il Tutor e 
l'Ufficio Dottorati, sull'esito della valutazione 

Coordinatore 

05 febbraio 
2021 

Il Dottorando consegna 3 copie della TESI in formato cartaceo o 
elettronico al Coordinatore, carica la TESI su IRIS 

 Il Coordinatore rilascia al dottorando il documento di "Avvenuto 
Deposito" 

Dottorando 

Coordinatore 

08 febbraio 
2021 

 
Il Coordinatore invia le TESI al Presidente della Commissione d'esame 

Coordinatore 

12 febbraio 
2021 

Il Dottorando consegna all’U.O. Dottorato di Ricerca, tramite l’Ufficio 
Protocollo: 

1. copia della Tesi in formato elettronico; 
2. frontespizio cartaceo della tesi firmato in originale; 
3. documento di "Avvenuto Deposito"; 

Dottorando 

1° marzo-30 
aprile 2021 

ESAMI 
Commissione 
d'Esame 

07 giugno 2021 
Il Dottorando consegna una copia della TESI al Coordinatore che 
provvederà a depositarla presso biblioteca del dipartimento sede 
amministrativa del corso 

Dottorando 

Coordinatore 

 

 

 

Adempimenti dottorandi che terminano il corso il 31.10.2020  

ed hanno richiesto la proroga al 31.12.2020 

 

Scadenza Attività Responsabile 

15 gennaio 2021 

Convocazione Collegio dei Docenti in merito a: 
- Formulazione della relazione del dottorando sulle attività svolte 

nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni 
- Formulazione del parere per il titolo aggiuntivo di Doctor 

Europaeus 
- Nomina valutatori 

Coordinatore 

18 gennaio 2021 
Il Dottorando invia la TESI di dottorato al Coordinatore del corso  
Compila online la domanda di ammissione all’esame finale 

Dottorando 

30 gennaio 2021 Il Coordinatore invia la TESI ai Valutatori Coordinatore 

25 gennaio 2021 
Pubblicazione Commissioni giudicatrici 
Notifica del Decreto Rettorale tramite posta elettronica al Coordinatore 
del corso che informerà i componenti della Commissione 

U.O. Dottorato di 
Ricerca 

25 marzo 2021 I Valutatori inviano i giudizi sulla TESI al Coordinatore Valutatori 
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01 aprile 2021 
Il Coordinatore informa il Dottorando, il Collegio dei Docenti, il Tutor e 
l'Ufficio Dottorati, sull'esito della valutazione 

Coordinatore 

05 aprile 2021 

Il Dottorando consegna 3 copie della TESI in formato cartaceo o 
elettronico al Coordinatore, carica la TESI su IRIS 

 Il Coordinatore rilascia al dottorando il documento di "Avvenuto 
Deposito" 

Dottorando 

Coordinatore 

08 aprile 2021 
 
Il Coordinatore invia le TESI al Presidente della Commissione d'esame 

Coordinatore 

12 aprile 2021 

Il Dottorando consegna all’U.O. Dottorato di Ricerca, tramite l’Ufficio 
Protocollo: 

1. copia della Tesi in formato elettronico; 
2. frontespizio cartaceo della tesi firmato in originale; 
3. documento di "Avvenuto Deposito"; 

Dottorando 

01 maggio 2021 
30 giugno 2021 

ESAMI 
Commissione 
d'Esame 

07 luglio 2021 
Il Dottorando consegna una copia della TESI al Coordinatore che 
provvederà a depositarla presso biblioteca del dipartimento sede 
amministrativa del corso 

Dottorando 

Coordinatore 

  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, il titolo 

di Doctor Europaeus, viene rilasciato dall’Ateneo, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione 

alle richieste avanzate dai Dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni: 

 

A1- Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da due professori (referee) provenienti da due 

Università di due differenti paesi dell'Unione e diversi da quello in cui è discussa la tesi; 

 

A2- Almeno un membro della commissione d’esame finale deve appartenere ad una istituzione 

universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dai docenti di cui al 

punto A1; 

 

A3- Parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Comunità 

Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa; 

 

A4- Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 

tre mesi anche non continuativo in un paese europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato. 

 

Si ricorda inoltre ai dottorandi, che nel caso di richiesta del titolo di Doctor Europaeus, alla 

domanda specifica devono essere allegati: 

 

B1- Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due 



 
AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA 
DOTTORATI DI RICERCA 

 

 

4 

Università Europee come al punto A1; 

 

B2- Certificazione del Coordinatore attestante che parte della ricerca è stata eseguita durante un 

soggiorno di almeno tre mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato; 

B3- Parere positivo del Collegio dei Docenti per il rilascio del titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus. 

 

 

 Per maggiori informazioni sugli adempimenti concernenti il conseguimento del titolo, le 

SS.LL. possono prendere visione del documento “Indicazioni operative per sostenere l’esame finale e 

per il corretto deposito delle tesi di dottorato di ricerca”, pubblicato sul sito web del dottorato al 

seguente indirizzo: 

 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati/ 

 

 

 

         F.to il Responsabile del Settore 

     Dott.ssa Semilia Modesta 

   

 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati/

