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Titolo III     Classe 3 
 
Prot. 1094 
Trieste, 14.01.2008 

Ai Responsabili delle Scuole e dei Corsi di Dottorato 

di ricerca con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Trieste 

LORO SEDI 
 TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 

CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari 

 

 

 

Oggetto: Delibera di regolare conclusione dell'anno accademico 2006/07 (anno solare 2007) 

 

 

Si ricorda che il Regolamento in materia di dottorato di ricerca all’art. 4 prevede che il Collegio dei docenti, tra 

gli altri obblighi, ha anche quello di «deliberare la relazione sull’attività svolta da ogni singolo iscritto ai fini del 

giudizio di ammissibilità o meno all’anno di corso successivo; il giudizio negativo comporterà l’esclusione dal corso». 

L’art. 8, comma 1, prevede inoltre che «l’inizio dei corsi di dottorato è fissato, di norma, al 1° gennaio di ogni 

anno. A partire dal XV ciclo l’anno accademico del dottorato di ricerca coinciderà, pertanto, con l’anno solare». 

In prosecuzione del mail inviato dalla Segreteria dottorati in data 9.12.07, le SS.LL. sono, pertanto, invitate ad 

assumere entro il termine del 21 gennaio 2008, la delibera relativa al positivo completamento dell'anno ovvero la 

proposta motivata di esclusione dal proseguimento del dottorato, per tutti i dottorandi iscritti nell’a.a. 2006/07 (anno 

solare 2007). 

Si precisa che anche quest'anno si è ritenuto opportuno anticipare il consueto termine del 31 gennaio per poter 

consentire la prosecuzione del regolare pagamento delle rate della borsa di studio. 

Si invita a riportare chiaramente la posizione di tutti coloro che risultavano iscritti, ivi compresi gli eventuali 

iscritti in regime di co-tutela di tesi provenienti da Atenei stranieri o assegnisti di ricerca. 

Continua infatti a verificarsi il caso di dottorandi che si sono dimenticati di iscriversi ed il recupero della carriera 

avviene solamente tramite un confronto tra quanto deliberato e l'elenco degli iscritti all'anno precedente. 

Risulta inoltre necessario deliberare anche nei confronti di dottorandi che al momento dell'assunzione della 

delibera risultino avere la frequenza sospesa nell'ambito dei casi previsti. Si dovrà deliberare in merito all'attività svolta 

fino al momento della sospensione. 

I dottorandi del XXII ciclo, che hanno iniziato il dottorato successivamente al 1° gennaio 2007, a seguito 

dell'assunzione di regolare delibera di superamento dell’anno, si vedranno erogato il saldo della borsa, considerando 

avvenuto il recupero. 

Si invita, infine, a segnalare prontamente i casi di NON effettiva conclusione dell'anno per il caso di eventi 

(sospensioni della frequenza, della borsa di studio etc.) successivi all'assunzione della succitata delibera nel caso questa 

fosse stata assunta in data precedente al 31 dicembre. 

Distinti saluti. 
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