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Ai Signori Coordinatori dei Corsi di
Dottorato di Ricerca
LORO SEDI

OGGETTO: Dottorati di Ricerca con termine 31.12.2011 (Bando A.A. 2008/2009 — ciclo XXIII):
adempimenti per il conseguimento del titolo.

Con riferimento alle norme contenute nel “Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca” emanato con D.R. n. 1028 del 12.11.1999 e modificato con D.R. n. 4283 del 13.07.2009,
in particolare articoli 8, 9 e 10, si riassumono di seguito gli adempimenti necessari al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per quanti concludono i corsi il 31.12.2011 e per
quanti hanno già usufruito della proroga di un anno ai tini della consegna della tesi.

11 Collegio dei Docenti dovrà essere convocato entro e non oltre il prossimo 10
dicembre 2011 per la formulazione del giudizio in ordine:

- all’ammissione all’esame finale dei Dottorandi che concludono i relativi corsi al 3 1.12.201 l

- all’eventuale proposta di proroga, per alcuni di essi, del termine di presentazione della tesi;
si ricorda che, ai sensi dell’art. lO. comma 3 del “Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca”, la proroga è ammessa soltanto per malattia prolungata, maternità, caso fortuito o
forza maggiore, motivata esigenza di approfondimento della tesi - per i primi tre casi il
Collegio dei Docentì prende atto dell’idonea documentazione giustificativa prodotta, per l’altro
valuta discrezionalmente. La proroga è concessa dal Rettore per il periodo di un anno;

- all’ammissione all’esame finale dei Dottorandi che conseguiranno il titolo di Doctor Europeaus;
si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, il
titolo di Doctor Europeaus, viene rilasciato dall’Ateneo, su proposta del Collegio dei Doccnti in
relazione alle richieste avanzate dai Dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro
condizioni:

a) Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due
Università della Comunità Europea diverse da quella in cui viene discussa la tesi;

b) Almeno un membro della commissione d’esame finale deve appartenere ad una istituzione
universitaria di un paese della Comunità Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;

e) 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;
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d) Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di
almeno tre mesi in un paese della Comunità Europea diverso da quello in cui è iscritto il
candidato;

- all’ammissione all’esame finale dei prorogati dell’anno precedente.

Ai Dottorandi dovrà essere consegnata copia conforme 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 31.12.2011.

Altra copia conforme del verbale dovrà essere inoltrata all’ Area Ricerca e Sviluppo,
Settore Formazione per la Ricerca — Dottorati di Ricerca, Piazza Marina 61, o in formato pdf
firmato, alla mail patrizia.monterosso@unipa.it.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca “, si
ricorda che il termine per la presentazione delle copie della tesi utile al conseguimento del titolo è
fissato al 15.2.2012; coloro per i quali viene proposta la proroga consegneranno al 15 febbraio
2013; le stesse dovranno essere accompagnate dalla “presentazione”(triplice copia) dcl Collegio
dei Docenti che illustri l’attività svolta dal candidato, e dalla certificazione del Coordinatore
attestante l’avvenuta consegna al medesimo di tre copie — prodotte in formato cartaceo - della
tesi, conformi all’originale. Le tesi saranno trattenute dal Coordinatore fino al momento in cui le
stesse dovranno essere trasmesse ai componenti la Commissione Giudicatrice da parte
dell’esaminando.

I frontespizi delle tesi (triplice copia) dovranno essere firmati in originale oltre che dal
Candidato, dal Coordinatore, dal Tutor e dall’eventuale co-Tutor,

Si rammenta che, ai sensi delI’art, 7, comma 9 del “Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca”, due copie della tesi verranno conservate rispettivamente presso la Biblioteca
del Dipartimento sede del Dottorato e presso la Biblioteca centrale della Facoltà di afferenza del
relatore.

Si segnala che la veste grafica delle tesi dei Dottorandi dei Corsi con finanziatori esterni,
che hanno sostenuto con borsa di studio le attività, dovrà contenere adeguati elementi informativi.

Come da circolare prot. n. 1581 del 26.7.2005, Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca, si rammenta che è opportuno indicare sul frontespizio di ciascuna tesi, la sigla del settore
disciplinare di appartenenza.

Recepita la circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca, dcl 20 luglio 2007, prot.
n. 1 746, nella quale viene ribadita l’autorizzazione a trasmettere alle Biblioteche Nazionali di Roma
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e Firenze le copie delle tesi prodotte su supporto ottico (DVD o CD-Rom), si chiede che ciascun
Dottorando consegni entro la data stabilita del 15 febbraio 2012, un totale di tre copie della tesi,
prodotte su supporto ottico, delle quali due destinate alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze
ed una all’archivio dell’Ufficio Dottorati.

Si informa, inoltre, che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 21/09/2010,
è stato stabilito:

a) di fissare la tassa di ammissione agli esami finali in euro 100,00;
b) di fissare la tassa di ritiro pergamena in euro 20,00;

Le circolari ministeriali citate sono scaricabili dal sito:
http ://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/formazioneperlaricerca/home/dottorati.h
tml.

Per ogni eventuale informazione, la S.V. potrà rivolgersi alla sig.ra Patrizia Monterosso.
091.23825290 - Fax: 091.6113052

— patrizia.monterosso@unipa.it

Il Responsabile del Settore 11 Dirigente dell’Area
Dott.ssa Modesta Semilia DotJatri a Valenti
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