
Offerta Formativa 
Formulazione della Struttura Didattica del Corso di Dottorato 

  

L'insegnamento è sviluppato attraverso un formato che comporta sia didattica frontale che attività 
seminariali, stage e impegno individuale da parte degli allievi. I corsi di II livello, messi a 
disposizione della Facoltà, sono eventualmente da concordarsi (tutor e collegio) per recuperare 
debiti formativi individuali. Eventuali corsi di III livello, offerti dal nostro o altro Ateneo (italiano o 
europeo), sono da concordarsi a seconda dell'offerta. L'attribuzione dei crediti avviene secondo le 
seguenti modalità: Corsi di II livello: valgono i crediti decisi dalle Facoltà di appartenenza. Corsi di 
III livello: è il Collegio dei Docenti proponente che ne stabilisce il valore in crediti. Corsi mutuati 
da sedi diverse: è il Collegio dei Docenti proponente che - dopo una valutazione dell'ampiezza e 
della profondità dei programmi - ne stabilisce il valore in crediti. 

Solo la verifica finale comporta l'acquisizione dei crediti da parte del dottorando; in caso di esito 
negativo nessun credito viene attribuito (la sola frequenza ai corsi non dà diritto ai crediti) e il 
Collegio dei Docenti stabilirà in tal caso le misure da adottare affinché il dottorando recuperi i 
crediti mancanti. Le modalità di verifica sono stabilite, per i corsi, dal docente che tiene il corso; in 
altri casi (mutuazioni) il Collegio potrà o far suoi i criteri utilizzati dalla scuola (es. summer school, 
corso di alta formazione o corso di III livello presso altro Ateneo) o stabilire le proprie procedure di 
accertamento. La partecipazione a congressi e convegni non dà diritto - salvo casi eccezionali 
documentati - ad alcun credito, in quanto fa parte della attività di ricerca. La presentazione di 
memorie scritte può, in alternativa, contribuire ad un modesto incremento dei fondi di mobilità del 
candidato. 

  

Corrispondenze ore/crediti (orientativa) 

  

Corsi di II livello messi a disposizione dalle Facoltà: rapporto ore/crediti su decisione delle Facoltà.

Corsi di III livello: 1 credito = 5/7 ore di lezione/esercitazione + 20 individuali. Stage: 0 ore di 
lezione + 25 individuali. Ricerca e tesi: 0 ore di lezione + 25 individuali.  
 
La definizione dei crediti, che pure risponde a criteri talora diversi da quelli cui fanno riferimento le 
Facoltà di I e II livello, deve essere commisurata non solo alle ore di "didattica frontale" (seminari 
inclusi), ma anche ad una giustificata previsione del lavoro addizionale autonomo richiesto al 
dottorando. 

  

Acquisizione dei crediti 

  

Le attività formative sono da organizzarsi all'interno del percorso individuale del singolo dottorando 
e si distinguono in: 
* = obbligatorio 
# = 2 obbligatori, a scelta del dottorando, su un'offerta di 6 
§ = a scelta del dottorando 
ferma restando la necessità di acquisire il numero minimo di crediti (35) richiesto per la formazione 
di base alla ricerca e il numero minimo di crediti (40) richiesto per la formazione specialistica alla 
ricerca. 
 



ANNO ATTIVITÀ CREDITI 
      
      

1° 

Formazione 
propedeutica 

e di base 
alla ricerca 

Insegnamenti presenti nei curricula dei 
corsi di studio di II e III livello §

max 15

Corso sulla metodologia della ricerca I * 10

Modulo "Incontri di ricerca" * 4

Affiliazione ad unità di ricerca § max 15 

Formazione 
specialistica 
alla ricerca 

Ciclo tematico di seminari di 
orientamento sui temi della ricerca * 

15

6 Moduli didattici tematici (docente 
interno o esterno al collegio) #

3 cad. 

Summer schools e workshops § 5

Sviluppo 
della tesi di 
dottorato 

Prima definizione del progetto di ricerca 
10

 TOTALE 1° ANNO 60

2° 

Formazione 
propedeutica 

e di base 
alla ricerca 

Corso sulla metodologia della ricerca II 
* 

10

Formazione 
specialistica 
alla ricerca 

Ciclo tematico di seminari di 
approfondimento*

10

Iniziative seminariali promosse e 
organizzate dai dottorandi §

max 10

Stage presso struttura di ricerca 
nazionale §

10

Stage presso università straniera § 20

Affiliazione ad unità di ricerca § max 10 

Attività editoriale interna e/o esterna § max 10 

Sviluppo 
della tesi di 
dottorato 

Prima fase di verifica e revisione della 
tesi 

20

TOTALE 2° ANNO 60
      
      

3° 
Sviluppo 

della tesi di 
dottorato 

Stesura e conclusione della tesi 50

Ammissione esame finale 10

TOTALE 3° ANNO 60

        

        

Crediti minimi e massimi da acquisire

Formazione propedeutica e di base alla 
ricerca

min 35 - max 
50

Formazione specialistica alla ricerca min 40 - max 
55

Sviluppo della tesi di dottorato 90
TOTALE 180

 


