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Titolo III     Classe 3 
 
Prot. 24327 
Trieste, 21.10.2010 

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 
 
LORO SEDI 

 TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 

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

 
Oggetto: Delibera di regolare conclusione dell'anno accademico 2009/2010 (anno solare 2010) 
 

Il Regolamento in materia di dottorato di ricerca all’art. 4 prevede che il Collegio dei docenti debba «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». 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, «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». 

Le SS.LL. sono pertanto invitate ad assumere entro il 15 dicembre 2010 la delibera relativa al positivo completamento 
dell'anno di corso ovvero la proposta motivata di esclusione dal proseguimento del dottorato, per tutti i dottorandi che risultano iscritti 
nell’a.a. 2009/2010 (anno solare 2010), ivi compresi i dottorandi in regime di co-tutela di tesi. Deve essere valutata anche l’attività 
svolta dai dottorandi che nel corso del predetto anno accademico hanno sospeso la carriera per uno dei motivi previsti dalla 
normativa vigente. Si ricorda che non è ammessa la ripetizione dell’anno. 

Nel caso in cui il dottorando ammesso all’anno successivo non dovesse frequentare regolarmente fino al 31.12.2010 si 
prega di darne tempestiva comunicazione alla Ripartizione Dottorati che provvederà ad interrompere l’erogazione della borsa di 
studio. 

Per quanto riguarda gli iscritti del XXV ciclo che hanno iniziato il dottorato successivamente al 1° gennaio 2010, il Collegio 
dei Docenti dovrà tener conto, ai fini della valutazione per il passaggio d’anno, anche del recupero della frequenza effettuata 
compattando l’attività durante gli effettivi mesi di frequenza del primo anno. Pertanto il conguaglio delle rate pregresse verrà erogato 
sulla base di quanto deliberato sull’ammissibilità o meno alla prosecuzione del dottorato e quindi in merito all’assolvimento degli 
obblighi di frequenza previsti. 

Per semplificare il flusso delle informazioni verrà inviato all’indirizzo e-mail del Coordinatore del Corso/Indirizzo o del 
Direttore della Scuola di Dottorato un file excel con l’elenco degli iscritti all’a.a. 2009/2010. Si invita a rispedirlo, entro i cinque giorni 
successivi alla data della delibera del Collegio dei docenti, all’indirizzo dottorati@amm.units.it, completo dei dati richiesti e di inviare 
alla Ripartizione Dottorati copia della delibera. 

In merito si sottolinea l’importanza di fornire le informazioni relative al tutore, al Dipartimento presso il quale il dottorando 
svolge l’attività e al settore scientifico disciplinare della ricerca. Questi dati verranno utilizzati a fini statistici e per implementare 
banche dati ministeriali e banche dell’Ateneo tra cui l’Anagrafe della Ricerca ed Esse3. Rientrano inoltre tra i dati richiesti ai fini della 
Valutazione Quinquennale della Ricerca (2004-2008). 

Si ricorda poi che solo l’informazione tempestiva ed aggiornata sull’afferenza dei dottorandi alla struttura di ricerca, che 
tenga conto anche degli accorpamenti effettuati, renderà possibile la corretta valutazione della produzione scientifica dei dipartimenti 
tramite il Catalogo della Ricerca U-GOV. Si segnala peraltro che le banche dati vengono utilizzate anche per monitorare il flusso dei 
finanziamenti. 

Per opportuna conoscenza si comunica infine che i dottorandi dovranno presentare domanda d’iscrizione agli anni 
successivi al primo entro il 23.12.2010. 

 
Distinti saluti. 

 
 IL RETTORE 
 
 
EF/SA 


