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LINEE GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA  
Ciclo XXXV 

 
Introduzione 

 
I dottorandi che hanno concluso la loro ricerca conseguendo risultati giudicati di rilevante valore 
scientifico sono ammessi, al termine del terzo anno di corso, alla procedura di esame finale che, a 
seguito di positiva valutazione della tesi da parte di almeno due valutatori esterni, porta alla 
discussione della tesi di dottorato, immediatamente o con differimento di 6 mesi. Al candidato che 
supera l'esame finale viene attribuito il titolo di Dottore di Ricerca e viene rilasciato il diploma. 
I corsi di Dottorato di Ricerca sono regolati dal D.M. 45/2013 e dal regolamento dell’Università di 
Ferrara in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. Rep. n. 798/2013 e successive 
modificazioni. 
 
Nei mesi conclusivi del terzo anno, i dottorandi sono tenuti a compilare la scheda di attività annuale 
(Piano consuntivo annuale) ed inviarla al coordinatore. 
I dottorandi ammessi alla procedura di esame finale sono coloro che hanno terminato i 36 mesi 
previsti per la conclusione del corso e quelli che usufruiscono di 3 mesi di proroga in base all’art. 33 
commi 2-bis, 2-ter, 2-quater del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, modificato e convertito in Legge 
21 maggio 2021, n. 69, e che concluderanno il corso dopo 39 mesi. 
Eventuali periodi di sospensione, debitamente autorizzati, e nei limiti di quanto previsto dal 
regolamento, devono essere recuperati. 
 

GLI ATTORI  
Collegio Docenti 
 

 Valuta l’attività dei dottorandi nel terzo anno di corso e autorizza la sottomissione delle tesi ai 

valutatori; 

 Nomina 2 valutatori per ogni dottorando; 

 Nomina la commissione di esame finale per tutti i dottorandi del ciclo.  

    I valutatori 
 
Ad ogni dottorando vengono assegnati due valutatori, nominati dal collegio docenti, entro la 
conclusione del corso.  
I Valutatori, suggeriti dal tutore e dal coordinatore al collegio docenti, possono essere: 

 Docenti, afferenti a istituzioni universitarie italiane o straniere, esterni al Collegio Docenti e ai 
soggetti convenzionati; 

 Esperti di elevata qualificazione, appartenenti ad enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o 

stranieri, non convenzionati con l’ateneo. 
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La tesi deve essere inviata dai dottorandi ai Valutatori direttamente, in formato PDF/A, e avendo cura 
di mettere a conoscenza il Coordinatore. 
I valutatori sono tenuti ad esprimere un giudizio analitico in forma scritta, sulla tesi, entro 30 giorni 
dal ricevimento della stessa. 
Il giudizio deve essere espresso attraverso apposito format (Thesis Evaluation Form), inviato 
ufficialmente via email dall’ufficio IUSS ai valutatori. 
Il giudizio deve essere trasmesso telematicamente al Coordinatore, in copia all’ufficio IUSS 
(dottorato@unife.it ). 

 

Scadenze Esame finale ciclo XXXV 

Durata 36 mesi 
 

Tempistica Azione Attore 

Entro il 10/10/2022 
Presentare al proprio Coordinatore la relazione 

annuale sulle ricerche svolte durante il III anno 
Dottorandi 

Entro 20/10/2022 

Autorizzazione alla sottomissione della tesi ai 

Referees, per i dottorandi che hanno concluso il 

periodo di 36 mesi del dottorato; 

Collegio docenti 

Entro 30/11/2022 

Trasmissione delle tesi ai Valutatori (in copia 

conoscenza anche ai Coordinatori), insieme a un 

abstract (in italiano e inglese), e una relazione sulle 

attività svolte nel corso del Dottorato ed eventuali 

pubblicazioni. 

Dottorandi che hanno 

concluso il periodo di 36 mesi 

del dottorato 

Entro 30/11/2022 
Nomina commissione esame finale per l’intero ciclo 

35° con data esame 
Collegio docenti 

Entro 15/12/2022 
Decreti Rettorali e convocazioni commissioni esami 

finali 
Ufficio IUSS 

Entro 13/01/2023 

Trasmissione giudizio analitico scritto su apposito 

format (Thesis Evaluation Form), sulla tesi al 

coordinatore e all’ufficio IUSS. 

Valutatori 

Entro 20/01/2022 Trasmissione dei giudizi a Candidato e Tutore Coordinatore 
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Durata 39 mesi (con proroga) 
 

Tempistica Azione Attore 

Entro il 11/01/2023 
Presentare al proprio Coordinatore la relazione 

annuale sulle ricerche svolte durante il III anno 
Dottorandi 

Entro 18/01/2023 

Autorizzazione alla sottomissione della tesi ai 

Referees, per i dottorandi che hanno concluso il 

periodo di 39 mesi del dottorato; 

Collegio docenti 

Entro 28/02/2023 

Trasmissione delle tesi ai Valutatori (in copia 

conoscenza anche ai Coordinatori), insieme a un 

abstract (in italiano e inglese), e una relazione sulle 

attività svolte nel corso del Dottorato ed eventuali 

pubblicazioni. 

Dottorandi che hanno 

concluso il periodo di 39 mesi 

del dottorato 

Entro 28/02/2023 
Nomina commissione esame finale per l’intero ciclo 

35° con data esame 
Collegio docenti 

Entro 15/03/2023 
Decreti Rettorali e convocazioni commissioni esami 

finali 
Ufficio IUSS 

Entro 31/03/2023 

Trasmissione giudizio analitico scritto su apposito 

format (Thesis Evaluation Form), sulla tesi al 

coordinatore e all’ufficio IUSS. 

Valutatori 

Entro 08/04/2023 Trasmissione dei giudizi a Candidato e Tutore Coordinatore 
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Calendario esame finale ipotesi 1 
 

IPOTESI 1 (36 mesi): 
Proposta di ammissione alla discussione della tesi 

Attore 

Entro 30/11/2022 Trasmissione delle tesi ai Valutatori Dottorandi 

Entro 15/12/2022 Convocazione commissioni Ufficio IUSS 

Secondo calendario 

specifico per ciascun 

corso (in base alla 

data dell’esame finale) 

Deposito tesi e domanda di Esame Finale Dottorandi 

Dal 15/02 al 30/04/2023 Esami Finali Commissione esaminatrice 

 
IPOTESI 1 – Proroga (39 mesi): 

Proposta di ammissione alla discussione della tesi 

Attore 

Entro 28/02/2023 Trasmissione delle tesi ai Valutatori Dottorandi 

Entro 28/02/2023 Convocazione commissioni Ufficio IUSS 

Secondo calendario 

specifico per ciascun 

corso (in base alla 

data dell’esame finale) 

Deposito tesi e domanda di Esame Finale Dottorandi 

Entro 31/07/2023 Esami Finali Commissione esaminatrice 

Oppure: 
2. La proposta di rinvio dell’ammissione all’esame finale per un periodo di sei mesi, qualora 

ritengano necessarie significative correzioni o integrazioni (ipotesi 2). 
 

IPOTESI 2: 
Richiesta di integrazioni o correzioni significative della tesi 

Attore 

Entro 20/07/2023 
Invio tesi modificate ai Valutatori (e in copia 

conoscenza al Coordinatore) 
Dottorandi 

Entro 21/08/2023 

Trasmissione nuovo parere sulla tesi, redatto su 

apposito format (Thesis Evaluation Form), da inviare 

al Coordinatore e in copia all’Ufficio IUSS. 

Valutatori 

Entro 07/09/2023 
Eventuali modifiche e/o integrazioni Commissione 

esaminatrice e data esame 
Collegio 

Entro 16/09/2023 Convocazione Commissioni Ufficio IUSS 

Secondo calendario 

specifico per ciascun 

corso (in base alla data 

dell’esame finale) 

Deposito tesi e domanda di Esame Finale Dottorandi 

Entro 31/10/2023 Esami Finali Commissioni Esaminatrici 
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IPOTESI 2 - Proroga: 
Richiesta di integrazioni o correzioni significative della tesi 

Attore 

Entro 20/10/2023 
Invio tesi modificate ai Valutatori (e in copia 

conoscenza al Coordinatore) 
Dottorandi 

Entro 21/11/2023 

Trasmissione nuovo parere sulla tesi, redatto su 

apposito format (Thesis Evaluation Form), da inviare 

al Coordinatore e in copia all’Ufficio IUSS. 

Valutatori 

Entro 07/12/2023 
Eventuali modifiche e/o integrazioni Commissione 

esaminatrice e data esame 
Collegio 

Entro 16/12/2023 Convocazione Commissioni Ufficio IUSS 

Secondo calendario 

specifico per ciascun 

corso (in base alla 

data dell’esame finale) 

Deposito tesi e domanda di Esame Finale Dottorandi 

Entro 31/01/2024 Esami Finali Commissioni Esaminatrici 
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