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Ai Signori Coordìnatori dei Corsi di
Dottorato di Ricerca
LORO SEDI

OG(3EVfO: Dottorati di Ricerca con termine 31.12.2014 (Bando AÀ. 2011/2012 —ciclo XXV):
adcmpimenti per il conseguimento del titolo.

C’en riferimento alle norme contenute nel “Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca” di pertinenza, emanato con D.R. ix. 299312012, in particoltue articoli 8, 9 e 10, si
riassumono di seguito gli adempimenti necessari al conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
pci quanti concludono i corsi il 31.112014.

Il Cellegk> deì Decenti dovrà essere convocato entro e non oltre il prossimo 28
ttonmbre 2014 per:

A) Formulazione del giudizio in ordine alPammissione agli esami finali;
8) - ‘Formazione commissioni gindicatrid per il conseguimento dÒl titolo,

Punto A) Formulazione del giudizio in urdine alPammissione agli esami finali;

i relativi corsi al 31 11201 4

2) p

3) pypptaleronosta di proroga del termine di presentazione della tesi
si ricorda che, ai sensi dei’art. 10, comrna 3 del4’Regolatncnto in materia di Dottorato di
Ricerca”, la proroga è ammessa soltanto per malattia prolungata, maternità, caso fortuito o
thrza maggiore, motivata esigenza di approfondimento della tesi per i primi tre casi il
Collegio dei Decenti prende atto dell’idonea documentazione giustifieativa prodotta, per
l’altro valuta discrezionahnente, La proroga è concessa dal Rettore per il periodo di un anno;

4) ammissione all’ esame finale dei Dottorandi che conseziiranno il titolo di Doetor

si ricorda che, ai sensi dell’ari 16, 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:
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a) Giudtzio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due
Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;

ifi 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 docentì
di cm alla lettera a);

ci 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;

d) Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di
almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello in cuì è ìseritto il candidato;

Si precisa che ad ogni Dottorando dovrà essere consegnata una copia conforme
dialPestratto del deliberato assunto in ordine all’ammissibilità all’esame finale o all’eventuale
proposta di proroga del termine di presentazione della tesi; detta documentazione costituirà
allegato necessario alla domanda che il Dottorando produrrà entro il prossimo fiLi 2.2019.

Altra copia contbrnic del verbale dovrà essere inoltrata all’ Area Ricerca e Svfluppo,
Settore Porma2ione per la Ricerca — Dottorati di Ricerca, Piazza Marina 61, o in formato pdf
firmato, alla maìl patriziaanonterosso@unipa.it,

Ai sensi dell’ari. 9, comma 2 del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, si
deorde che il termine per la presentazione delle copie della tesi utile al conseguimento del titolo è
tìsseto al l&L2(ll5; coloro per i quali viene proposta la proroga consegneranno al 1$ gennaio
2011k Ogni copia della tesi dovrà essere accompagnata dalla “presentazione” dei Collegio dei
Decenti che illustri l’attività svolta dai candìdato, lI Coordinatore certificherà l’avvenuto deposito
di tre copie della tesi, con formi all’ originale, che saranno trattenute fino al momento in cui le
stesse dovranno essere trasmesse ai componenti la Commissione Oludicatrice da pinte del
candidato

I frontespizi delle tesì dovranno essere firmati in originale oltre clic dal Candìdato, dal
Coordinatore, dal l’utor e dall’eventuale co-Tutor, così come 11 frontespizio del CD e DVI) che
sarà consegnato alPutTicio.

Si rammenta che, ai sensi dell’ari. 7, comma 9 deI “Regolamento in materia di
Dottozeto di Ricerca”, due copie della tesi dovranno essere conservate rispettivamente presso la
Biblioteca del Dipartimento sede del Dottorato e presso la Biblioteca centrale della Facoltà di
affereura. del relatore.

Si segnala che la veste grafica delle tesi del Dottorandi dei Corsi con finanziatori esterni,
che hanno sostenuto con borsa di studio le attività, dovrà contenere adeguati elementi inforxnativi,
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Conte da circolare prot. o. 1581 deI 26.72005, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, visioitabile alla pagina

8/dottoratqxv-ciclo/

si mnntcnta che è indispensabile indicare sul frontespizio di ciascuna tesi, la sigla del settore
disciplinare di appartenenza, che normalmente coincide con il 8.511 del Tutor,

Si fa presente alle SS.LL che ogni candidato all’esame finale, oltre a depositare tre copie
presso il Coordinatore e consegnare una copia su supporto ottico (DV» o Cl>Rom) all’ Ufficio
Dottotati, dovrà inserire sulla piattaforma SURPLUS, indirizzo httm/fsurnlastmipa,it, sul modulo
modulo prodotti della ricerca, utilizzando le proprie eredenziali di accesso alla posta elettronica deI
dominio unipait, la propria tesi di dottorato,

Si ricorda che il termine del lS.0L2015 è iniprorogabfle,
Si informa, inoltre, che per il deposito delle tesi destinate alle Biblioteche Nazionali Centrali

di Firenze e Roma, questo Ateneo si avvarrà deI servizio di deposito legale via harvesting secondo
la procedura di raccolia automatica deì dati e dei metadati delle tesi, appositamente realizzato dalle
due Biblioteche.

L’Ufficio Dottorati autorizzerà l’inoltro dì ogni singola tesi alle Biblioteche Nazionalì
Lontralì solo dopo il conseguimento del titolo di ogni candidato e da quel momento le stesse
satana consultabili sui Web,

Punto 9) Formazione conimissioni giudicatrici per a conseguimento del titolo:

La commissione giudicatrice per l’esame finale è nominata con decreto del Rettore, e sarà
putbllcata sul sito il 30.1.2014, su proposta indicativa di membri effettivi e membri
supplenti deliberata dal Collegio dei Docentì; a tal fine le SS.LL. vorranno indire con
cortese sollecitudine una riunione dcl Collegio dei Docenti e trasmettere quindi allo
scriventi Settore entro e non oltre il 2* novembre 2014, il verbale contenente i nominativI
dei membri effettivi e di quelli supplenti, avendone preventivamente accertato la
disponibilità, noncltè la data, l’ora, la sede, fissate per gli esiìxni finali, che dovranno
svolgersi nel periodo compreso tra il 15 febbraio e 1130 marzo 2015;

il Collegio del Docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più (omntissioni in
considerazione dei diversi indirini del dottorato e dei diversi percorsi forniativi e
di ricerca dei candidati.

i tre membri della commissione giudicatrice vengono scelti tra i professori e ricercatori
universitari dì molo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche
cui si riferisce il corso.

Almeno due membrì devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al
dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purchò non rivesta la lbnzione di tulor
o cratuter di alcuno dei candìdati all’esame finale;
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la ommIssionc può essere integrata da non più di due esperti appdrtcnenti a
strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere;
nel caso di Dottorati istituiti in co-tutela di tesi, di Dcatorati Internazionali o in caso di
(ertificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”, la commissione verrà costituita secondo le
triodalità pre iste dagli accordi stessi. ov ero secondo il Regolamento Dottorati.

Il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice sarà notificato al Coordinatorc del (‘olso
Jusn amente tramite posta elettronica, per gli opportuni accordi con i componenti della

Cornnusstonc. Si procederà d’ufficio alla nomina del supplente, previa comunicazione da parte del
(toordinatore, in caso dì rinuncia di un membro eflbttivo; al riguardo si allega alla presente una
scheda da compilare ìn ogni sua pade, disponibile anche sul nostro sito internet

bup rortale.umpa.iGamministrazlone’area2/sefl 5/uob I 8’dottorato-xw-i

per garantire un celere espletamento delle procedure relatie al conseguimento del titolo, le
commissioni nominate con decreto rettorale, nonché le date e le sedi di esame verranno rese
aøte aediante pubblicazione sul sito

httzQftaIaurdw. Wamminìstrazionefarea2tsetl 5/uohl &/dottorato-nwciclo

tale comunicazione arò alore di coniocazione per i candidati agli esami finali dei Corsi di
Dottorato di Ricerca di pertinenza e contestuale in ito ad effettuare tempestivamente la
trasipisione delle copie delle tesi ai membri delle rispettive commissioni.

bile eventuali variazioni nella composkmorn delle commissioni iudicatrki, si darò
opportuna enntnnìcaziòne sul sitØ Internet;

Si icitera, infine, che il eibaIe dcl Collegio, unitamente alla scheda compilata, dovrà essere
trasmes%o entro il termine del 28 novembre p.v. all’ Arca Ricerca e Sviluppo. Sdfloze
I O! ma/tone per la Ricerca — Dotrorati di Ricerca, Piazza Marina 61. o in pdf firmata, alla mail
pufldnìnonttt$sq@unifl4t

Per ogni eventuale informazione, la S,V potr* rivolgersi alla Sigsa Patrizia Montero$so.
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