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Rettorato e Direzione Generale
Sezione Ricerca e Dottorati
Ripartizione Dottorati

Prot n. /P+s,( dd at l"f lc-^ttn Responsabili dei dottorati di ricerca
dell 'Ateneo
Collaboratori del Rettore per la ricer-
ca scientifica e tecnologica

LORO SEDI

Anno 2014 tit. l l l  cl. 3 fasc.

All. tù

Oggetto: Delibera di regolare conclusione dell'anno accademico 201312014 (anno so-
lare 2014) e ammissione all'esame finale

Come previsto dall'art. 4 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, appro-
vato con decreto rettorale n.908/1999 del giorno 8 ottobre 1999 e dall 'art.8 del Rego-
lamento sul dottorato di ricerca approvato con decreto rettorale n. 83412013 del giorno
B luglio 2013, i l  Collegio dei docenti, entro n 20 novembre 2014, dovrà valutare e deli-
berare in merito:

o alf 'attività svolta dai dottorandi iscritti all'anno accademico 201312014 e
all 'ammissione all 'anno successivo;

. all 'ammissione all 'esame finale degli iscritt i  al terzo anno o in regime di proroga o
proporre, in alternativa all 'ammissione all 'esame finale, I 'assegnazione di una
proroga annuale per approfondimento della tesi;

. all'attività svolta dai dottorandi in regime di cotutela di tesi;
o afl'attività seppur parziale, svolta da coloro che nel corso dell'anno accademico

201312014 hanno sospeso la carriera per uno dei motivi previsti dalla normativa
vigente;

. al recupero di tutte le attività previste, da parte degli iscritti del XXIX ciclo che
hanno iniziato i l  dottorato successivamente al 1" gennaio 2014. ln merito si r icor-
da che i l  Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28. 10.2011, ha deliberato
di anticipare i l  pagamento del recupero al mese di dicembre del primo anno di
corso, anche in assenza della delibera del passaggio d'anno. La verifica dei re-
quisiti verrà fatta in un momento successivo e il dottorando che non avesse diritto
al conguaglio per non aver completato il recupero, sarà tenuto alla restituzione
delle somme indebitamente percepite. Si invita pertanto, nel caso in cui un dotto-
rando interrompa la frequenza, a comunicare tempestivamente il nominativo alla
Ripartizione Dottorati che provvederà a sospendere l'erogazione della borsa di
studio.

Un giudizio negativo espresso sia in merito alla conclusione dell 'anno - che compor-
ta la decadenza del dottorando - sia in merito all 'ammissibil i tà all 'esame finale, deve
essere sempre adeguatamente motivato.

Per semplif icare i l  f lusso delle informazioni verrà inviato all ' indirizzo email del Re-
sponsabile del Dottorato, un fi le excel con I 'elenco degli iscritt i  al l 'a.a. 201312014, da
quelli in proroga e dei dottorandi del terzo anno che hanno presentato all'ufficio copia
della richiesta per la certificazione aggiuntiva Doctor Europaeus.
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Si invita quindi, entro icinque giorni successivi alla seduta del Collegio dei docenti,

a rispedire all ' indirizzo dottorati@amm.units.it i l  f i le con i dati r ichiesti e a inviare alla

Ripartizione Dottorati copia della delibera firmata.

ln riferimento ai dati, si sottolinea l'importanza di controllare/fornire le informazioni

relative al tutore/Supervisore, al Dipartimento presso il quale il dottorando svolge

I'attività e al settore scientifico disciplinare della ricerca. Questi dati verranno utilizzati

sia a f ini statistici sia per implementare le banche dati ministeriali e dell 'Ateneo. Solo

l'informazione tempesiiva e aggiornata sull'afferenza dei dottorandi alla struttura di ri-

cerca renderà possibile la corretta valutazione della produzione scientifica dei diparti-

menti tramite i l  Catalogo della Ricerca. Si segnala peraltro che le banche dati vengono

uti l lzzate anche per monitorare i l  f lusso dei f inanziamenti.
per opportuna conoscenza si comunica che i dottorandi dovranno confermare

I' iscrizione agli anni successivi al primo effettuando i l pagamento della prima rata entro

il 2 dicembre 2014.

Le Norme per I 'ammissione all 'esame finale per i l  conseguimento del t i tolo di dottore

di ricerca e i termini di scade nza per la presentazione delle domande, verranno pubbli-

cati online sul sito dottorati.

Si ricorda infine, che ai sensi del nuovo Regolamento Dottorati, art. 20, commaT, a

decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget per

I 'att ività di r icerca in ltal ia e all 'estero, adeguato rispetto alla t ipologia di Corso e co-

munque di importo annuo non inferiore al 10% dell ' importo della borsa (€ 13.638,47)

stabil i to dal Ministero con D.M.28 giugno 2008. Tale importo va assicurato anche agli

iscritti senza borsa e sarà gestito dal Dipartimento sede di frequenza del dottorando.

La spesa sarà autorizzata dal Supervisore, se membro del Collegio, o dal co-

Supervisore.
La spesa è a carico del finanziatore della borsa o del dipartimento sede del corso

nel caso di dottorandi non borsisti. In caso di borse finanziate o cofinanziate

dall 'Ateneo, comprese le borse del Progetto Giovani e quelle del Fondo Sociale Euro-

peo, l'importo verrà assegnato direttamente al Dipartimento di afferenza del dottoran-

do, in misura proporzionale alla percentuale di borsa finanztata.

Ringraziando per la genti le collaborazione, si invita per qualsiasi chiarimento, a ri-

volgerJi alla Ripartizionà Dottorati, tel. 040 558 .7014 oppure 558.7953, indirizzo email

dottoratt@amm. u nits. it.
rrieste, 2 s $[:T, îúII+ l l ttore

Prof. Mauri Fermeglia
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