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Ai sensi del comma 3, art.13 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli 

Studi di Palermo, emanato con D.R. n.1733/2017, <<L’attività formativa deve essere espressa in crediti 

(60 per ogni anno) e può essere articolata anche secondo insegnamenti specialistici, alta formazione 

attraverso attività di ricerca, stage e redazione della tesi di dottorato, partecipazione a convegni e Scuole, 

secondo le esigenze del Corso di Dottorato>>. 

 

In ottemperanza alla suddetta prescrizione, il collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Sistemi Agro-

Alimentari e Forestali Mediterranei, XXXVI ciclo, adotta il seguente regolamento dell’attività formativa. 

 

1. L’attività formativa complessiva del dottorando di ricerca è suddivisa in Formazione alla Ricerca 

(FR) e Formazione attraverso Attività di Ricerca (FAR).  

2. Lo studente di dottorato è tenuto ad acquisire complessivamente nel triennio 180 CFU in ragione 

di 60 CFU per ogni anno. In particolare, 40 CFU sono complessivamente destinati alle attività di 

FR e 140 CFU sono complessivamente destinati alle attività di FAR. 

3. Le attività di FR includono: i) frequenza obbligatoria di insegnamenti di interesse generale, ii) 

frequenza di insegnamenti pertinenti le tematiche del dottorato, erogati in corsi di laurea 

magistrale o di livello superiore presso Atenei nazionali ed esteri, iii) frequenza di stage o corsi di 

perfezionamento o di specializzazione, iv) partecipazione a seminari e convegni. Gli insegnamenti 

prescelti devono risultare aggiuntivi rispetto a quelli già frequentati dal dottorando nel proprio 

percorso di studi. 

4. Nel primo anno del corso di dottorato, è previsto il conseguimento di 20 CFU per attività di FR e 

di 40 CFU per attività di FAR. Nel secondo anno e nel terzo anno è previsto il conseguimento di 

10 CFU per attività di FR e di 50 CFU per attività di FAR. 

5. La ripartizione di cui all’art.4 del presente regolamento non è annualmente vincolante, potendo 

verificarsi in un anno la necessità e/o l’opportunità di variare occasionalmente il rapporto tra le 

due tipologie di attività formativa. In nessun caso, tuttavia, il dottorando potrà essere ammesso 

all’esame finale se non avrà conseguito, al termine del triennio, 40 CFU per attività di FR e 140 

CFU per attività di FAR. 

6. Con la sola eccezione delle certificazioni linguistiche, la frequenza di insegnamenti non implica 

l’obbligo di sostenere l’esame finale. 

7. Nel prospetto allegato, sono dettagliatamente elencate le attività specifiche per ciascun ambito 

dell’attività formativa nonché il numero di CFU che possono essere attribuiti a ciascuna attività 

formativa specifica. 

8. All’inizio di ciascun anno accademico, il tutor e il dottorando predispongono il programma 

formativo che viene quindi sottoposto all’approvazione del collegio dei docenti.  

9. Il dottorando è tenuto ad autocertificare l’attività formativa svolta, inclusa la frequenza di 

insegnamenti, su un apposito registro. In aggiunta, potrà produrre attestazioni eventualmente 



 DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI  e FORESTALI 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN: 
SISTEMI AGRO-ALIMENTARI E FORESTALI MEDITERRANEI 
 
XXXVI ciclo 

rilasciate dalle istituzioni presso le quali sono state svolte specifiche attività formative. 

10. Al termine dell’anno accademico, il dottorando trasmette al collegio il resoconto analitico 

dell’attività formativa complessivamente svolta. Il suddetto resoconto analitico fa parte integrante 

della relazione scritta sull’attività svolta, che il dottorando è tenuto a presentare annualmente al 

collegio dei docenti ai sensi del comma 10, art.13 del vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato 

di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo. Il tutor, controfirmando la relazione scritta 

trasmessa al collegio dal dottorando, attesta la rispondenza tra l’attività formativa effettivamente 

svolta e il piano formativo approvato dal collegio dei docenti.  

11. Il dottorando è l’unico responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui il 

collegio riscontri dichiarazioni non rispondenti al vero, il dottorando non può essere ammesso 

all’anno di corso successivo o all’esame finale.  

12. La deliberazione del collegio dei docenti in merito all’ammissione del dottorando all’anno 

successivo o all’esame finale comporta l’acquisizione dei 60 CFU previsti dal presente 

regolamento. 

 

 

 

 

Attribuzione crediti alle attività di Formazione alla Ricerca (FR) e di  

Formazione attraverso Attività di Ricerca (FAR) dei dottorandi 

 

Formazione alla Ricerca (FR) 

CFU da acquisire 

I anno 20 

II anno 10 

III anno 10 

Totale 40 

Valutazione in 

CFU 
Verifica 

Insegnamenti specialistici attivati in corsi di laurea 

o di dottorato dell’Ateneo o di altri Atenei 

nazionali ed internazionali (uno obbligatorio) 

CFU 

dell’insegnamento 

attestato/autocertificazione di 

frequenza (AF) 

Corso di Statistica mutuato tra quelli attivi in 

Ateneo (obbligatorio) 

CFU 

dell’insegnamento 
AF 

Corso di lingua inglese di Ateneo (obbligatorio per 

gli studenti italiani) 
5 conseguimento del livello B2 

Corso di italiano (obbligatorio per gli studenti 

stranieri) 
5 AF 

Partecipazione a corsi di formazione nazionali o 

internazionali 
1 per giornata AF 

Partecipazione a giornate seminariali di formazione 

alla ricerca organizzate in Ateneo 
1 per giornata 

attestato di partecipazione 

(AP) 

Seminari scientifici tenuti da relatori interni o 

esterni al dottorato 
1 per seminario AP 
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Formazione attraverso Attività di Ricerca 

(FAR) 

 

CFU da acquisire 

I anno 40 

II anno 50 

III anno 50 

Totale 140 

Valutazione in CFU Verifica 

Soggiorni di ricerca presso istituzioni scientifiche 

nazionali ed internazionali 
1 per settimana AF 

Partecipazione a congressi, convegni, workshop 1 per giornata AP 

Presentazione di poster a congresso 2 AP 

Comunicazione orale a congresso 5 AP 

Svolgimento di un seminario su temi di ricerca 3  

Pubblicazioni su riviste censite in repertori 

internazionali (accepted o published)  
10  

Pubblicazioni su riviste tecnico-divulgative 

(accepted o published) 
6  

Attività di ricerca per la tesi: ricerca bibliografica, 

rilevamento ed elaborazione dati (campo, 

laboratorio, web), colloqui con il tutor 

1 per settimana firma su registro 

Collaborazione ad attività di ricerca diverse da 

quelle oggetto della tesi 
1 per settimana firma su registro 

Relazione annuale sulle attività svolte 

(obbligatoria) 
5 consegna del testo  

Presentazione orale dello stato di avanzamento 

della ricerca oggetto della tesi al termine 

dell’anno accademico 

5 atti del collegio di dottorato 

Attività di didattica integrativa ai sensi del 

regolamento del dottorato 
1 ogni 5 ore 

firma su registro 

atti del collegio di dottorato 

Redazione dell’elaborato finale (obbligatoria) 15 consegna del testo 

 


