
Dottorato di ricerca in Architettura, Arti e Pianificazione 
Accreditamento delle attività – Primo anno (XXXVIII ciclo) 60 CFU 

 
A

nn
o Formazione propedeutica 

e di base 
Formazione specialistica Elaborazione 

della tesi 
dottorale C

FU
 Eventuale 

obbligatorietà 
Criteri di 
assegnazione 

I Eventuali insegnamenti attivati in corsi di II 
livello / Attività presso altri corsi dottorali 

  5-10 Al massimo, scelti 
previa valutazione del 
Tutor o del Collegio 
dei docenti 
Facoltativo 
 

Sarà responsabilità del Collegio 
dei docenti su proposta del tutor e 
con l’attestazione di frequenza 
del docente del corso, 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili e in ogni caso non 
superiori al numero di crediti del 
corso. 

Lezioni di orientamento su metodologia e 
strumenti della ricerca 

  24 Obbligatorio 1 CFU per ogni 2,5 ore di 
seminario 

  Prima definizione del 
progetto di ricerca e 
stesura stato di 
avanzamento 

16 Obbligatorio  

 Moduli didattici tematici/Seminari con 
verifica finale (organizzati dall’Ateneo, 
non specificamente dal Dipartimento) 

 5-15 Obbligatoria la 
frequenza di almeno un 
seminario o corso 

Sarà responsabilità del Collegio 
dei docenti su proposta del tutor e 
con l’attestazione di frequenza, 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. 

 Summer school o Stage presso Università o 
strutture di ricerca nazionali o 
internazionali 

 5-10 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio 
dei docenti su proposta del tutor e 
con l’attestazione di frequenza 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. In linea di massima si 
prevede 1 credito = 5 ore di 
lezione/esercitazioni. 

Ulteriori competenze linguistiche certificate  
 
 

  3-6 Facoltativo Previa acquisizione di una 
certificazione di raggiungimento 
di risultati nell’anno accademico 
in corso.  

  Submission certificata 
di uno o più paper a 
riviste scientifiche o di 
classe A che attuano 
un sistema di 
valutazione peer 
review (dagli elenchi 

3 per ciascun 
paper per la 
sottomissione 
5 per ciascun 
paper in caso 
di 
accettazione 

Obbligatorio (almeno 
uno) 

 



delle riviste 
scientifiche e di classe 
A dei rispettivi settori 
scientifico-disciplinari 
di appartenenza) 

   Pubblicazione di 
articoli su Atti di 
Convegno o Saggi in 
volumi. 

2 per ciascun 
articolo o 
saggio. 

Facoltativo I volumi devono essere curati da 
uno o più autori e presentare 
ISBN/ISSN. 

   Partecipazione ad 
attività redazionale di 
una Rivista Scientifica 
in Settori coerenti con 
le tematiche del 
dottorato. 

2 per ogni 
numero 
pubblicato. 

Facoltativo  

  Partecipazione a convegni su temi 
pertinenti i curricula del Dottorato in 
qualità di relatore o di uditore (in presenza 
o online). 

 3-15 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio 
dei docenti su proposta del tutor e 
con l’attestazione di frequenza 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. In linea di massima 3 
per ciascun convegno per la 
partecipazione certificata come 
uditore e 6 per ciascun convegno 
in caso di partecipazione come 
relatore.  

  Seminari e convegni suggeriti dal Dottorato 
su temi pertinenti i curricula del Dottorato, 
con attestato di frequenza. 

 5-10 Facoltativo 1 CFU per ogni 2,5 ore di 
seminario. 

I anno: 43 CFU di attività obbligatorie e 17 CFU da assolvere in attività a scelta. 



Dottorato di ricerca in Architettura, Arti e Pianificazione 
Accreditamento delle attività – Secondo anno (XXXVII ciclo) 60 CFU 

 
A

nn
o Formazione propedeutica 

e di base 
Formazione specialistica Elaborazio

ne della tesi 
dottorale C

FU
 Eventuale 

obbligatorietà 
Criteri di 
assegnazione 

II Eventuali insegnamenti attivati in corsi di 
II livello / Attività presso altri corsi 
dottorali 

  5-10 Al massimo, scelti previa 
valutazione del Tutor o 
del Collegio dei docenti 
Facoltativo 
 

Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza del 
docente del corso, commisurare il 
numero dei crediti assegnabili e in 
ogni caso non superiori al numero 
di crediti del corso. 

  Stesura della tesi 
di dottorato 
(struttura, indice, 
bibliografia 
ragionata, alcuni 
capitoli) 

25 Obbligatorio  

 Moduli didattici tematici/Seminari con 
verifica finale (organizzati dall’Ateneo, 
non specificamente dal Dipartimento) 

 5-20 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza, 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. 

 Summer school o Stage presso Università o 
strutture di ricerca nazionali o 
internazionali 

 5-10 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. In linea di massima si 
prevede 1 credito = 5 ore di 
lezione/esercitazioni. 

  Submission 
certificata di uno o 
più paper a riviste 
scientifiche o di 
classe A che 
attuano un sistema 
di valutazione 
peer review (dagli 
elenchi delle riviste 
scientifiche e di 
classe A dei 
rispettivi settori 
scientifico-
disciplinari di 

3 per 
ciascun 
paper per la 
sottomission
e 
5 per 
ciascun 
paper in 
caso di 
accettazione 

Obbligatorio (almeno 
uno) 

 



appartenenza) 

  Pubblicazione di 
articoli su Atti di 
Convegno o Saggi 
in volumi. 

2 per ciascun 
articolo o 
saggio. 

Facoltativo I volumi devono essere curati da 
uno o più autori e presentare 
ISBN/ISSN. 

  Partecipazione ad 
attività redazionale 
di una Rivista 
Scientifica in 
Settori coerenti con 
le tematiche del 
dottorato. 

2 per ogni 
numero 
pubblicato. 

Facoltativo  

 Partecipazione a convegni su temi 
pertinenti i curricula del Dottorato in 
qualità di relatore o di uditore (in presenza 
o online). 

 3-15 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. In linea di massima 3 
per ciascun convegno per la 
partecipazione certificata come 
uditore e 6 per ciascun convegno in 
caso di partecipazione come 
relatore.  

 Organizzazione di seminari o convegni 
all’interno della attività didattica del 
Dottorato 

 5 per ogni 
incontro 

Obbligatorio Ogni dottorando o gruppo di 
dottorandi deve organizzare una 
giornata di studi con ospiti 
esterni. 

 Seminari e convegni suggeriti dal 
Dottorato su temi pertinenti i curricula 
del Dottorato, con attestato di frequenza. 

 5-20 Obbligatorio per i 
seminari del proprio 
curriculum; facoltativo 
ma caldamente suggerito 
per i seminari degli altri 
curricula.  

1 CFU per ogni 2,5 ore di 
seminario. 

II anno: Minimo 35 CFU di attività obbligatorie e massimo 15 CFU da assolvere in attività a scelta. 



Dottorato di ricerca in Architettura, Arti e Pianificazione 
Accreditamento delle attività – Terzo anno (XXXVI ciclo) 60 CFU 

 
A

nn
o Formazione 

propedeutica e di 
base 

Formazione 
specialistica 

Elaborazione della 
tesi dottorale 

C
FU

 Eventuale  
obbligatorietà 

Criteri di 
assegnazione 

III Eventuali insegnamenti attivati 
in corsi di II livello / Attività 
presso altri corsi dottorali 

  5-10 Al massimo, scelti 
previa valutazione del 
Tutor o del Collegio 
dei docenti 
Facoltativo 
 

Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza del 
docente del corso, commisurare il 
numero dei crediti assegnabili e in 
ogni caso non superiori al numero di 
crediti del corso. 

  Stesura della tesi di dottorato 
(elaborazione finale) 

36 Obbligatorio  

 Moduli didattici 
tematici/Seminari con verifica 
finale (organizzati dall’Ateneo, 
non specificamente dal 
Dipartimento) 

 5-20 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza, 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. 

 Summer school o Stage presso 
Università o strutture di ricerca 
nazionali o internazionali 

 5-10 Facoltativo Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza 
commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. In linea di massima si 
prevede 1 credito = 5 ore di 
lezione/esercitazioni. 

  Submission certificata di uno o più 
paper a riviste scientifiche o di 
classe A che attuano un sistema di 
valutazione peer review (dagli 
elenchi delle riviste scientifiche e di 
classe A dei rispettivi settori 
scientifico-disciplinari di 
appartenenza) 

3 per ciascun 
paper per la 
sottomissione 
5 per ciascun 
paper in caso 
di accettazione 

Obbligatorio  

  Pubblicazione di articoli su Atti di 
Convegno o Saggi in volumi. 

2 per ciascun 
articolo o 
saggio. 

Facoltativo I volumi devono essere curati da uno 
o più autori e presentare ISBN/ISSN. 

  Partecipazione ad attività redazionale 
di una Rivista Scientifica in Settori 
coerenti con le tematiche del 
dottorato. 

2 per ogni 
numero 
pubblicato. 

Facoltativo  

 Partecipazione a convegni su 
temi pertinenti i curricula del 
Dottorato in qualità di relatore 

 3-15 Obbligatorio Sarà responsabilità del Collegio dei 
docenti su proposta del tutor e con 
l’attestazione di frequenza 



o di uditore (in presenza o 
online) 

commisurare il numero dei crediti 
assegnabili. In linea di massima 3 
per ciascun convegno per la 
partecipazione certificata come 
uditore e 6 per ciascun convegno in 
caso di partecipazione come relatore.  

 Seminari e convegni suggeriti 
dal Dottorato su temi 
pertinenti i curricula del 
Dottorato, con attestato di 
frequenza  

 2-8 Obbligatorio per i 
seminari del proprio 
curriculum; facoltativo 
ma caldamente 
suggerito per i 
seminari degli altri 
curricula 

1 CFU per ogni 2,5 ore di 
seminario. 

III anno: 44 CFU minimo di attività obbligatorie e massimo 16 CFU da assolvere in attività a scelta. 
 
Il passaggio di anno e l’ammissione agli esami finali avviene previa valutazione da parte del Collegio ristretto di curriculum sulla base della 
documentazione prodotta dal dottorando e vidimata dal tutor, coerentemente alla distribuzione dei CFU riportata nelle tabelle sovrastanti. 
 
Per ogni attività che non rientri nelle categorie elencate nelle tabelle sovrastanti, sebbene autorizzata, sarà necessario che sia valutata dal Collegio prima 
di una eventuale validità ai fini del riconoscimento dei CFU. 
 
L’attività didattica integrativa non concorre all’ottenimento di CFU. 


