SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI OBBLIGHI DEI DOTTORANDI, A PARTIRE DALL’A.A. 2015-2016

Iscritti al 1° anno:








Ciascun dottorando deve frequentare tutte le lezioni di ogni curriculum (corsi di
insegnamento ex art. 21 c. 5 Reg. dottorati).
Al termine delle lezioni il dottorando sceglierà almeno 4 fra i 6 insegnamenti di cui
sopra, rispetto ai quali sostenere la prova finale. Solo a seguito dell'esito positivo di detta
prova finale il dottorando acquisirà i crediti formativi ai quali la frequenza di questi corsi dà
diritto (3 CFU per ognuno dei 6 corsi).
Non sussiste obbligo di frequenza rispetto ai Seminari di Alta Qualificazione; i dottorandi
potranno tuttavia frequentarli, a loro scelta, già durante il primo anno ed inserirli di
conseguenza all'interno della loro relazione annuale.
I Seminari facoltativi sono aperti alla frequenza di chiunque lo desideri. Della loro eventuale
frequenza va dato conto all'interno della relazione annuale.
Entro il 15 settembre deve essere presentata al Tutor la relazione annuale, che deve dare
conto di tutta l'attività svolta nel corso del primo anno. Il giudizio positivo del Tutor e del
collegio docenti rispetto alla adeguatezza di detta attività è indispensabile per
l'ammissione al secondo anno

Iscritti al 2° anno:






I dottorandi non sono tenuti a frequentare i Corsi ex art. 21 c. 5 Reg. dottorati, ma possono
ovviamente frequentarli, se lo desiderano, ed acquisire, in questo caso, i crediti formativi
a cui questi danno diritto (sempre subordinatamente all'esito positivo della prova di fine
corso).
E' invece obbligatoria la frequenza dei Seminari di Alta Qualificazione relativi al
curriculum di appartenenza.
I Seminari facoltativi sono aperti alla frequenza di chiunque lo desideri. Della loro eventuale
frequenza va dato conto all'interno della relazione annuale.
Entro il 15 settembre deve essere presentata al Tutor la relazione annuale. Il giudizio
positivo del Tutor e del collegio docenti rispetto alla adeguatezza di detta attività è
indispensabile per l'ammissione al terzo anno.

Iscritti al 3° anno:







Il terzo anno è dedicato alla finalizzazione della tesi di dottorato ed è dunque necessario,
specialmente durante il terzo anno, informare con regolarità il proprio tutor circa lo stato di
avanzamento della tesi medesima.
E’ necessario inoltre chiedere indicazioni al proprio tutor circa le scadenza fissate per la
consegna di parti della tesi e le modalità di relativa correzione.
In caso di mancata consegna della tesi al tutor entro i tempi da questi indicati il dottorando,
su segnalazione da parte del tutor al collegio docenti, non verrà ammesso all’esame finale
(discussione pubblica di cui all’art. 23 Reg. dottorati)
I dottorandi possono, se lo desiderano, partecipare durante il terzo anno a qualsiasi attività
formativa di loro interesse.
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