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Ai Signori Coordinatori dei (‘orsi di
Dottorato di Ricerca
LORO SEDI

I)ottorati di Ricerca con termìne 31.12.2013 (Bando A.A. 2010/2011 ciclo XXIV):
adempimenti per il conseguimento del titolo,

Con riferimento alle norme contenute nel “Regolamento in materìa di Dottorato diRicerca di pertinenza, emanato con D.R. n. 2993/2012, in particolare articoli 8, 9 e 10, siriass m no di seguito gli adempimenti necessari al conseguimento del titolo di dottore di ricerca,per quar ti concludono i corsi il 31.12.2013.

Il Collegio dei Docenti dovrà essere convocato entro e non oltre il prossimo 28novembre 2013 per:

A hrmulazione del giudizio in ordine all’ammissione agli esami fiuiali;
11) I mazione commissioni gindicatrici per il conseguimento del tìtolo

I a \ Formulazione del giudizio in ordine all’ammissione agli esami finali:

tu ti je all’esame finale dei Dotto q1e concludono irelativi corsi al 31 122013’

e
i corda che, ai sensi dell’art, 10, comma 3 del “Regolamento in materia di Dottorato diI CL a”, la proroga è ammessa soltanto per malattia prolungata, maternità, caso fortuito o

[or i maggiore, motivata esigenza di approfondimento della tesi - per i primi tre casi il
( illcgio dei Docenti prende atto dell’idonea documentazione giustificativa prodotta, per

[io valuta discrezionalmente, La proroga è concessa dal Rettore per il periodo di un anno;

ti i i

s ricorda che, ai sensi dell’art, 16, del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, il
tolo li Doctor Europeaus, viene rilasciato dall’Ateneo, su proposta del Collegio dei Docenti

rr. lazione alle richieste avanzate dai Dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro
“ (l’ioni’

[ (nudìzio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da duet a s cusita Europee dìverse da quella in cui viene discussa la tesi;
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b) Almeno un membro della commissione d’esame finale deve appartenere ad una isi i

universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi

e) Parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Coi i

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 sogc i.

almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato

Ai Dottorandi dovrà essere consegnata copia conforme dell’estratto del i. I ‘iti.

assunto in ordine all’ammissibilità all’esame finale o all’eventuale proposta di proro dL

di presentazione della tesi; detta documentazione costituirà allegato necessario alla domanda

che il Dottorando produrrà entro il prossimo 10.l2.Qll.

Altra copia conforme deI verbale dovrà essere inoltrata all’ Area Ricerca e 5 lui io

Settore Formazione per la Ricerca — Dottorati di Ricerca, Piazza Marina 61, o in lui i i lxii

firmato, alla mail patrizia.monterosso@Unipa.it.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 dcl “Regolamento in materia di Dottorato di Ricci.

ricorda che ìl termine per la presentazione delle copie della tesi utile al conseguimenU (I

fissato al 15,1.2014; coloro per i quali viene proposta la proroga consegneranno al 15 gennaio

2015. Ogni copia della tesi dovrà essere accompagnata dalla “presentazione” del (‘ollci.. lei

l)ocenti che illustri l’attività svolta daI candidato. Il Coordinatore certificherà l’avvenuto dcp )S1 o

di tre copie della tesi, conformi all’originale, che saranno trattenute fino al mOmenti. ci. le

stesse dovranno essere trasmesse ai componenti la Commissione GiudicatrieL i li e

delPesaminando.

I frontespizi delle tesi dovranno essere firmati in originale oltre che dal (‘andu o i.

(‘oordinatore, dal Tutor e dall’eventuale co-Tutor.

Si rammenta che, ai sensi dell’art, 7, comma 9 del “Regolamento in ma u lì

Dottorato di Ricerca”, due copie della tesi verranno conservate rispettivamente presso a 1 11 at

del Dipartimento sede del Dottorato e presso la Biblioteca centrale della Facoltà di afLun e

relatore.

Si segnala che la veste grafica delle tesi dei Dottorandi dei Corsi con finanziatoi es i u

che hanno sostenuto con borsa di studio le attività, dovrà contenere adeguati elementi inloi i i

Come da circolare prot. n. 1581 del 26.7,2005, Ministero dell’istruzione, dell’i. nivcisit .

Ricerca, visionabile alla pagina htt arei

I mali , si rammenta che è indispensabile indicare sul frontespizio di ciascuna tesi, li s p

settore disciplinare di appartenenza.
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5 la presente alle SSLL, che ogni candidato all’esame finale, oltre a depositare tre copiei ss I (oordinatore e consegnare una copia su supporto ottico (DVD o CD-Rom) all’ Ufficio) a iÉ dovrà inserire sulla piattaforma SURPL(JS, indirizzo ttp:/fsurplns,uniaJt, sul modulonodi o prodotti della ricerca, utilizzando le proprie credenziali di accesso alla posta elettronica dellorno io urnpait, la propria tesi di dottorato.
Si ricorda che il termine del ISMl,2013 è improrogabile,
Si informa, inoltre, che per il deposito delle tesi destinate alle Biblìoteche Nazionali Centralid i i e A e Roma, questo Ateneo si avvarrà del servizio di deposito legale via harvesting secondola a oi edura di raccolta automatica dei dati e dei metadati delle tesi, appositamente realizzato dalled ie 13 blioth,
I i tTicio Dottorati autorizzerà l’inoltro di ognì singola tesi alle Biblioteche Nazionali(e i i a solo dopo il conseguimento del titolo di ogni candidato,

Punto 8) Formazione commissionI giudicatrici per il conseguimento del titolo:

t commissione giudicatrice per l’esame finale è nominata con decreto del Rettore e saràpubblicata sul sito il 30.1,2014, su proposta indicativa di membri effettivi e mcmhrìipplenti deliberata dal Collegio dei Docenti; a tal fine le SS.LL. vorranno indire conortese sollecitudine una riunione del Collegio dei Doeenti e trasmettere quindi alloente Settore entro e non oltre il 28 novembre 2013, il verbale contenente i nominatividii membri effettivi e di quelli supplenti, avendone preventivamente accertato ladisponibilità, nonchè la data, l’ora, la sede, fissate per gli esami finali, che dovrannosvolgersi nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 30 marzo 2014;

il Collegio dei Docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in‘onsiderazione dei diversi curricula del dottorato e del diversi percorsi formativi edi ricerca dei candidati.

e membri della commissione giudicatrice vengono scelti tra i professori e ricercatori
ti vcrsitari di ruolo, specificamente qualificati nelle dìseipline attinenti alle aree scientifiche

cii si rifirisce il corso.
meno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti allottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purchè non rivesta la funzione di tutor

i to tutor di alcuno dei candidati all’esame finale;

commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a
ti itturc di ricerca pubbliche e private anche straniere;

I aso di Dottorati istituiti in co-tutela di tesi, di Dottorati Internazionali o in caso dificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”, la commissione verrà costituita secondo lenodalità previste dagli accordi stessi, ovvero secondo il Regolamento Dottorati,

il dL ie di nomìna della Commissione Giudicatrice sarà notificato al Coordinatore deI Corsoescli s va nente tramite posta elettronica, per gli opportuni accordi con i componenti della(o un onc, Si procederà d’ufficio alla nomina del supplente, previa comunicazione da parte del
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