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Titolo III     Classe 3 
 
Prot. 26949 
Trieste, 28/10/2009 

Ai Responsabili delle Scuole e dei Corsi di Dottorato di 
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Trieste 

Al Delegato alla Ricerca 
Prof. Fabio Benedetti 

e p.c. Ai Direttori di Dipartimento e dei Centri Interdipartimentali 
Al Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
LORO SEDI 

 TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 
CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari 

 

Oggetto: Dottorati di ricerca che terminano con l’a.a. 2008/09. Modalità per il conseguimento del titolo 
 
 

Si comunica che sono state pubblicate on line (http://www.units.it – Ricerca – Dottorati di Ricerca – 
Esame finale – Pagina dedicata ai Docenti) le norme per l’ammissione all’esame finale per il conseguimento 
del titolo di dottore di ricerca – sessione 2008/09, la modulistica e lo scadenziario degli adempimenti del 
Collegio dei Docenti, già anticipato via mail in data 19 ottobre.  

 
Ai sensi del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, il superamento dell’anno di corso e 

l’ammissione all’esame finale devono essere deliberati dal Collegio dei docenti. Si richiama l’attenzione sul 
fatto che qualsiasi giudizio negativo, sia in merito alla conclusione dell’anno, che comporta la decadenza del 
dottorando, sia in merito all’ammissibilità all’esame finale, deve essere sempre motivato.  

I dottorandi che hanno fruito di sospensioni previste dalla normativa vigente saranno ammessi all’esame 
finale sotto condizione dell’avvenuto recupero, entro il 31.12.2009, della mancata frequenza,  

Il Collegio dei Docenti può, discrezionalmente ed autonomamente, proporre l’assegnazione di una 
proroga annuale per necessità di approfondimento della tesi e quindi non ammettere il candidato all’esame 
finale. 

Il Collegio è inoltre tenuto a deliberare, entro il 12.2.2010, in merito alle istanze di proroga presentate 
alla Ripartizione dottorati dai candidati già ammessi all’esame finale. Si ricorda che, ai sensi del Regolamento 
vigente, i dottorandi possono chiedere la proroga per malattia prolungata, maternità o gestazione, servizio 
militare obbligatorio, caso fortuito o forza maggiore ed esigenza di approfondimento della tesi. 
Nei primi tre casi il Collegio dovrà solo prendere atto mentre negli altri casi dovrà deliberare in merito 
all’accoglimento o meno della richiesta. 
 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame finale si ricorda che dovrà aver luogo, come previsto dal 
Regolamento, dal 1° marzo al 30 aprile 2010, obbligatoriamente presso una Struttura dell’Università degli 
Studi di Trieste a meno che l’ esame non venga svolto nell’ambito di un accordo di co-tutela che preveda 
espressamente lo svolgimento presso un altro Ateneo. 

Per quanto riguarda la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento in materia di 
Dottorato di ricerca (http://www-amm.univ.trieste.it/reguni.nsf) “è composta da tre membri scelti tra i professori 
e ricercatori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui 
si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al 
dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Tali componenti non devono aver fatto 

http://www-amm.univ.trieste.it/circolari
http://www-amm.univ.trieste.it/reguni.nsf
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parte del Collegio del dottorato da almeno due anni. La Commissione può essere integrata da non più di due 
esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere”. 

Inoltre sempre l’art. 15, comma 5, in considerazione dei maggiori costi per l’Ateneo prevede che :”Ove il 
Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, con delibera motivata, potrà segnalare più Commissioni in 
considerazione dei diversi indirizzi del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.”  

Qualora, entro il termine previsto (15.12.2009) il Collegio non riesca a riunirsi per proporre la 
Commissione d’esame finale, il Responsabile del Dottorato provvederà a comunicarlo al Direttore del 
Dipartimento cui afferisce il Dottorato, che formalizzerà la proposta di nomina entro il 9 gennaio 2010 

 
Si informa inoltre che le tesi di dottorato saranno autoarchiviate dai dottorandi stessi in conformità con le 

linee guida della CRUI e tramite OpenstarTs. 
Rimarrà comunque l’obbligo da parte dei candidati di inviare copia della tesi ai membri della 

Commissione d’esame. Il Responsabile del Dottorato, il Supervisore/tutore, il Relatore e l’eventuale 
Correlatore dovranno firmare il frontespizio che i candidati consegneranno alla Ripartizione Dottorati. 

Per quanto riguarda le tesi ed i riassunti espositivi autoarchiviati in formato elettronico, si informa che 
l’Amministrazione richiederà ai candidati di autocertificare che detti documenti corrispondano a quelli in 
formato cartaceo. A questo proposito si ricorda che le tesi elettroniche autoarchiviate, salvo i casi di “embargo” 
di un anno, sono comunque immediatamente pubbliche e consultabili. 

 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla Ripartizione Dottorati, tel 040 5582935 o 040 5587953, indirizzo 

e-mail dottorati@amm.units.it 
 
 
 
Distinti saluti 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
EF 
 

mailto:dottorati@amm.units.it

