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Art. 1 - Norme attuative della Scuola di Dottorato  

in Scienze Biomolecolari 
 

Ai fini della istituzione presso il Centro Interdipartimentale per la Biologia 
Integrata (CIBIO) dell’Università di Trento della Scuola Internazionale di 
Dottorato in Scienze Biomolecolari, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del 
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato 
con D.R. n. 997 in data 16 dicembre 2003 e modificato con D.R. n. 359 di 
data 19 aprile 2006, cui si fa integrale rinvio, si adottano le presenti Norme 
Attuative al fine di regolare l’attività della Scuola Internazionale di Dottorato 
in Scienze Biomolecolari, da qui in poi “Scuola di Dottorato” per brevità. 
Queste norme attuative ne indicano gli obiettivi specifici, l’organizzazione 
interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano. 

 

Art. 1 - Executive Regulations of the  
Biomolecular Sciences International Doctorate School 

 
In accordance with Art. 8, paragraph 3, of the University Regulations for PhD 
Research Program enacted with Rector's Decree 997 of 16 December 2003, the 
Committee of the Interdepartmental Centre for Integrative Biology (CIBIO) of 
the University of Trento has introduced the Executive Regulations. The 
aforementioned University Regulations for PhD Research Programs are, for 
the sake of brevity, called “Doctorate School Regulations”. A PhD School has 
been established within the CIBIO and has been denominated “Biomolecular 
Sciences International Doctorate School”, BS International Doctorate School 
for brevity. The Executive Regulations relative to this school indicate the main 
objectives, internal organization and rules of conduct for the PhD students. 

 
 

Art. 2 - Obiettivi specifici 
 

1. Unitamente agli obiettivi generali di ogni Scuola di Dottorato indicati 
all’art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di 
Ricerca, definiti di intesa con la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, la Scuola Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari 
propone come obiettivi specifici:  

a) la formazione di esperti in Biologia e Biotecnologie in grado di 
esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare, avvalendosi 
delle conoscenze acquisite durante i precedenti percorsi formativi 
idonei a consentire l’accesso al Dottorato nelle diverse aree di 
interesse del Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata (da 
qui in poi CIBIO per brevità); 

b) l’approfondimento dello studio dei meccanismi del funzionamento di 
base della cellula, della loro regolazione e del loro ruolo nel 
mantenimento dell’integrità cellulare e tissutale. Questo studio è 
condotto secondo una prospettiva meccanicistica di fisiologia 
molecolare, e impiegando i più avanzati strumenti di analisi genomica. 

 
Art. 2 - Main objectives 

 
1. Together with the general objectives of each Doctorate School specified by 
Art.3 of the Doctorate School Regulations, established in agreement with the 
Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences, the BS International 
Doctorate School proposes as main objectives: 

a) the education of experts on Biology and Biotechnology able to practice 
their skills in a interdisciplinary way, exploiting the expertise acquired 
during the courses for the admission to the Doctorate School, in the 
different areas of interest of the Centre for Integrative Biology (CIBIO 
for brevity); 

b)  the study of the fundamental mechanisms of the cell, of their 
regulation and role in the maintenance of cell and tissue integrity. This 
study is performed according to a mechanistic perspective of molecular 
physiology and using the most advanced tools of genomic analysis. The 
use of genetic engineering technologies, analysis approaches applied to 
biomolecular techniques and biotechnological  platforms for the global 
understanding of biological phenomenon is promoted; 
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Si promuove per esso l'impiego delle tecnologie utilizzate per la 
manipolazione genetica, delle metodologie di analisi che caratterizzano 
le tecnologie biomolecolari nonché delle moderne piattaforme 
biotecnologiche per analizzare e comprendere i fenomeni biologici su 
scala globale; 

c) l’approfondimento dello studio dei fenomeni cellulari a livello 
molecolare attraverso lo studio degli aspetti strutturali e dinamici dei 
composti che sono alla base del funzionamento cellulare (acidi 
nucleici, proteine, metaboliti primari e secondari), dai meccanismi di 
biosintesi al riconoscimento molecolare, dalle interazioni host-guest 
alla selettività basata sulla chiralità, dai meccanismi molecolari della 
permeabilità di membrana  ai processi di aggregazione biomolecolare e 
più in generale di tutti i fenomeni intra- ed intermolecolari in cui la 
conoscenza del dettaglio molecolare risulti rilevante.  

d) L’istituzione di un percorso idoneo alla formazione di studiosi 
professionisti in grado di operare nella ricerca universitaria nonché in 
enti pubblici e privati attraverso la formazione di esperti in tecnologie 
biomolecolari.  

 
2. La Scuola di Dottorato, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo in 
materia di Scuole di Dottorato di Ricerca, svolge la propria attività nei 
seguenti settori scientifici disciplinari prevalenti:  

- BIO/06 Biologia dello Sviluppo 
- BIO/09 Fisiologia 
- BIO/10 Biochimica  
- BIO/11 Biologia Molecolare  
- BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica   
- BIO/13 Biologia Applicata  
- BIO/18 Genetica  
- BIO/19 Microbiologia Generale 
- CHIM/06 Chimica Organica  
- INF/01 Informatica 
 

c) the study of the cellular phenomena at the molecular level by means of 
the understanding of the structural and dynamic features of compounds 
which are at the base of the cell functioning (nucleic acids, proteins, 
primary and secondary metabolites), from biosynthesis mechanisms to 
the molecular recognitions, from the host-guest interactions to the 
selectivity based on the chirality, to the interactions of molecules with 
the lipidic membranes and more in general of all intra- and 
intermolecular processes in which the understanding of molecular 
features is relevant. 

d) The institution of a course for the formation of professional researches 
able to work in the academic research as well as in public and private 
organizations through the training of experts on biomolecular 
technologies. 

 
 
 
 
 
 
2. According to Art. 5 of the Doctorate School Regulations, the Doctorate 
School carries out its activities in the following main scientific areas: 
 

- BIO/06 Developmental Biology 
- BIO/09 Physiology 
- BIO/10 Biochemistry  
- BIO/11 Molecular Biology  
- BIO/12 Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology 
- BIO/13 Applied Biology  
- BIO/18 Genetics  
- BIO/19 General Microbiology 
- CHIM/06 Organic Chemistry  
- INF/01 Informatics 
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Art. 3 – Indirizzi specialistici 
 
1. Ai sensi dall’art. 27, comma 2, del Regolamento Scuole di Dottorato, la 
Scuola può articolarsi in più indirizzi specialistici, la cui denominazione sarà 
riportata nel titolo di Dottore di Ricerca, secondo le prescrizioni previste ogni 
anno accademico dal Manifesto degli Studi. 

 
2. Le principali aree di interesse tengono conto della presenza presso 
l’Università di laboratori che svolgono attività di ricerca in diversi settori delle 
scienze biologiche presso il CIBIO, nonché della presenza dei Dipartimenti di 
Fisica, Matematica e Ingegneria e Scienza dell’Informazione, con i quali è 
attivo un programma di collaborazione scientifica e didattica, e della presenza 
sul territorio di fondazioni ed enti pubblici che svolgono attività di ricerca e 
sviluppo tecnologico. Tali aree di interesse comprendono:  
 

- Biochimica  
- Bioinformatica 
- Biologia dei Sistemi e Computazionale  
- Biologia dello Sviluppo  
- Biologia Molecolare e Cellulare  
- Biologia Sintetica 
- Biologia Strutturale 
- Chimica Organica 
- Fisiologia 
- Genetica  
- Lipidomica e Biomembrane 
- Metabolomica e Imaging metabolico 
- Microbiologia Genomica  
- Nanobiotecnologie 
- Neurobiologia  
- Vaccinologia Molecolare 
- Virologia Molecolare 

 

Art. 3 – Specialization  
 

1. According to Art. 27, paragraph 2, of the Doctorate School Regulations, 
School might offer specialized courses which may be incorporated into the title 
of the PhD. Such courses are subjected to change and should therefore be 
verified through the Manifesto of Studies each academic year. 
 
2. The main area of interest rely on the presence at the University of 
laboratories that carry out research activities in different fields of biological 
sciences at the CIBIO as well as the presence of Physics, Mathematics and 
Informatics and Communication technology Departments, in collaboration 
with which a scientific and teaching program have been established, and on the 
presence in region of foundations which carry out research activities and 
technological development. These areas of interest include: 
 

- Biochemistry 
- Bioinformatics 
- Bioorganic Chemistry  
- Developmental Biology 
- Genetics 
- Lipidomics and Biomembranes 
- Metabolomics and Metabolic Imaging  
- Microbial Genomics 
- Molecular and Cellular Biology 
- Molecular Vaccinology 
- Molecular Virology 
- Nanobiotecnology 
- Neurobiology 
- Physiology 
- Structural Biology 
- Synthetic Biology 
- Systems and Computational Biology 
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Art. 4 – Lingua 
 

1. Ai sensi dell’art 7, comma 3, par. b) del Regolamento di Ateneo in materia 
di Scuole di Dottorato di Ricerca, si stabilisce che la lingua ufficiale della 
Scuola di Dottorato in Scienze Biomolecolari è l’inglese. I seminari, i corsi, il 
sito web, nonchè gli esami, la tesi di dottorato ed il titolo sono in inglese. 
Sebbene il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia in 
italiano, una versione in lingua Inglese viene resa disponibile sul sito 
dell’Università. 
 
2. Tutta la normativa inerente la Scuola di Dottorato è sia in inglese che in 
italiano. La traduzione dovrà essere certificata in modo da garantire la 
perfetta corrispondenza dei testi nelle due lingue. In caso di difformità 
interpretativa delle norme, fa fede la versione italiana. 
 
 

Art. 4 - Language 
 

1. According to Art. 7, subsection 3, letter b) of the Doctorate School 
Regulations, English is established as the official language of the BS 
International Doctorate School. Seminars, courses, the call (except that 
published in Gazzetta Ufficiale), the website, exams, the doctorate thesis 
and title are all in English.  
 
2. All the doctorate regulations are written both in English and Italian. The 
translation must be certified in order to guarantee exact correlation 
between the texts in the two languages. In the case of discrepancies the 
Italian version is considered valid.  

 

Art. 5 - Il Collegio Docenti 
 
1. Il Collegio Docenti viene istituito in base alle disposizioni descritte nell’art. 
12 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. 
Partecipano con diritto di voto al Collegio Docenti: 

- professori di ruolo di I e II fascia e fuori ruolo  
- ricercatori confermati e non confermati  
- ricercatori a tempo determinato (RTD) 
 

2. Possono inoltre essere membri del Collegio Docenti previa approvazione 
di quest’ultimo: 

- rappresentanti di soggetti pubblici e privati collaboranti con la Scuola; 
- esperti anche stranieri.  
 

3. I membri del Collegio Docenti previsti al paragrafo 2 non possono 
superare il 40% del totale dei componenti del Collegio Docenti stesso, 
arrotondato per difetto.  
 

Art. 5 – The Doctorate School Committee 
 

1. The Doctorate Committee is created according to the art. 12 of the 
Doctorate School Regulations. Those with the right to vote on the BS 
International Doctorate School Committee are the following: 

- full and Associate Professors  
- assistant professor 
- tenure track researchers 

 
2. Upon positive response of the Committee, the following members can be in 
the committee: 

- representatives of public and private bodies collaborating with the 
School; 

- international experts.  
 

3. Members of the Doctorate School Committee from point 2 must not exceed 
40% of the total number of members of the Doctorate School Committee.  
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4. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, 
alle sedute del Collegio Docenti o alla discussione di punti specifici, persone 
di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, 
didattico, tecnico o finanziario all’attività della Scuola, in particolare: 

- L’assistente della scuola di dottorato con compiti di verbalizzazione. 
- Rappresentanti di enti pubblici o privati che collaborano con la Scuola 

di Dottorato. 
- Due rappresentanti degli studenti iscritti alla Scuola, limitatamente alle 

questioni riguardanti l’andamento del dottorato e percorsi formativi. 
- I responsabili degli indirizzi specialistici. 
- Gli advisors che seguano unicamente studenti di dottorato per i quali 

il Collegio Docenti abbia espresso parere favorevole alla richiesta di 
proroga alla discussione della tesi come indicato nelle Norme 
Attuative della Scuola.  

 
 

5. I soggetti di cui al paragrafo 1 partecipano di diritto al Collegio Docenti, 
salvo espressa volontà contraria o casi di incompatibilità. In prima 
costituzione i soggetti di cui al paragrafo 2 che intendano partecipare al 
Collegio Docenti devono allegare il Curriculum Vitae e dichiarazione di 
impegno a svolgere attività presso la Scuola di Dottorato in qualità di tutori o 
di advisor. Al termine di ciascun anno accademico i soggetti di cui al suddetto 
paragrafo 2 che sono decaduti dalla carica di advisor, decadono anche dal 
Collegio Docenti. Una volta costituito il Collegio Docenti, le istanze di nuove 
adesioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2, anche in caso di 
sostituzione di membri decaduti, saranno inoltrate direttamente al Collegio 
Docenti in carica. 
 
6. Il Collegio Docenti viene convocato dal Coordinatore, oppure su richiesta 
di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. 
 
7. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i 
metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L’ordine del giorno è 
di norma inviato con la convocazione.  

4. Non eligible persons may also assist in Doctorate School Committee 
meetings or discussions of specific matters if invited by the Head of the 
Doctorate School and in the case where their scientific, educational, technical 
or financial contribution is considered useful. In particular: 

- The Doctorate School assistant who has the task of recording the 
minutes. 

- Representatives from public and private bodies which collaborate with 
the BS International Doctorate School. 

- Two student representatives enrolled at the School, limited to matters 
concerning doctorate students and courses. 

- The responsible for the specialized courses. 
- The advisors assisting the doctorate students for which the Doctorate 

School Committee has expressed a positive response to a request for a 
delay in sitting the final exam as indicated in the Doctorate School 
Regulations. 
 

5. Those persons from point 1 have the right to participate in the Doctorate 
School Committee, except in the case where a contrary opinion is expressed or 
in cases considered inappropriate (in case of incompatibility). Those persons 
from points 2 intending to participate in the Doctorate School Committee 
should attach a Curriculum Vitae, as well as a declaration of their commitment 
to carry out work for the School in the role of tutor or advisor. At the end of 
each academic year those persons from point 2 that no longer hold the 
position of advisor may no longer participate in the Doctorate School 
Committee. Once the Doctorate School Committee has been appointed, 
requests for new adhesion for those persons from point 2, also in the case of 
substitution of members who are no longer eligible, will be forwarded directly 
to the Doctorate School Committee. 
 
6. The Doctorate School Committee is summoned either by the Head of the 
School, or upon request of at least one third of the members composing the 
Committee. 
 
7. The convocation is communicated at least seven days prior to the meeting 
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8. Il Collegio Docenti si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione 
del piano finanziario preventivo e quindi per l’analisi delle attività a 
consuntivo. 
 
9. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei 
componenti di cui ai paragrafo 1 e 2, sottratti gli assenti giustificati.  
 
10. L’assenza ingiustificata di un membro del Collegio Docenti a più di tre 
sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio stesso, mentre 
saranno conservate le funzioni di tutor o di advisor, qualora già assegnate. 
 
11. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. 
 
12. Delle riunioni del Collegio Docenti è redatto verbale a cura dell’assistente 
della Scuola di Dottorato. In sua assenza il verbale è redatto dal professore 
associato con minore anzianità in ruolo.  
 
13. Il verbale va pubblicato sul sito web della Scuola di Dottorato.  
 
14. Il Collegio Docenti svolge tutte le funzioni previste dalle disposizioni 
all’art. 12 Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa integrale rinvio. Il 
Collegio Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo 
svolgimento in tutto o in parte delle sue funzioni.  
  
 
 

so that a high attendance may be ensured. The agenda order of the day is, by 
norm, sent together with the convocation. 
 
8. The Doctorate School Committee meets at least twice a year in order to 
approve the draft of the budget. 
 
9. In order for the sessions to be considered valid, an absolute majority of the 
members, not including justified absentees, is necessary from subsections 1 
and 2.  
 
10. The unjustified absence of a member of the Doctorate School Committee 
for more than three consecutive sessions automatically results in removal from 
the Committee, while current roles of tutor or advisor are preserved. 
 
11. Decisions are validated by a favorable vote from the majority of those 
present. If for any reason the votes should end in a tie, the vote of the Head of 
the School prevails. 
 
12. For the meetings of the Doctorate School Committee, the minutes are 
recorded by the Doctorate School’s assistant. If absent, the minutes are 
recorded by the associate professor with the shortest term in this particular 
role.  
 
13. The minutes are published on the Doctorate School’s website. 
 
14. The Doctorate School Committee carries out its functions according to the 
art. 12 of the Doctorate School Regulations. The Doctorate School Committee 
may delegate to the Executive Committee, the task of carrying out a part or all 
of its work. 
 

Art. 6 – Il Coordinatore 
 

1. Il Coordinatore del Collegio Docenti svolge i compiti stabiliti all’art. 13 
del Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa rinvio. 

 

Art. 6 – The Head of the School 
 

1. The Head of the School of the Doctorate School Committee carries out 
the tasks according to the Art. 13 of the Doctorate School Regulations. 
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2. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola 
volta alla scadenza del mandato. 

2. The position of Head of the School is a three year term and he/she may be 
reconfirmed only once following the end of his/her first term in office. 

 

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo 
 
Come indicato ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Scuole di Dottorato di Ricerca, il Comitato Esecutivo, quando nominato:  
 
1. È composto da almeno 6 docenti e ricercatori eletti dal Collegio dei 
Docenti tra i suoi membri. Il Coordinatore, o in sua assenza il vice 
coordinatore, fa parte del Comitato Esecutivo e lo presiede. 
 
2. Il Comitato Esecutivo rimane in carica per la durata del mandato del 
Coordinatore. 
 
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle 
sedute si applicano le norme previste per il Collegio Docenti. 
 
4. In caso di dimissioni o di impedimento di un membro della Comitato 
Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice 
un’elezione per la sostituzione.  
 
5. Il mandato del nuovo membro scade con lo scadere del mandato del 
Comitato Esecutivo. 
 
6. In particolare il Comitato Esecutivo: 

- coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di 
Dottorato di Ricerca; 

- delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio Docenti, al quale 
riferisce costantemente in merito all’attività svolta; 

- approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno 
accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la 

Art. 7 – The Executive Committee 
 

As indicated in the art.14 of the Doctorate School Regulations, the Executive 
Committee, when nominated: 
 
1. The Executive Committee, made up of members of the Doctorate School 
Committee, is composed of at least 6 members, elected by the members of the 
Doctorate School Committee as well as the elected Head of the School (or the 
vice-coordinator)  who presides.  
 
2. The length of the term of the Executive Committee is the same as that of 
the Head of the School. 
 
3. With reference to the functions of the Executive Committee and the 
minutes of the sessions, the regulations of the Doctorate School Committee 
are to be applied. 
 
4. In the case of resignation, termination or impediment of a member of the 
Executive Committee for a period of more than three months, the Head of the 
School must initiate an election for a substitution. The term of the new 
member ends with that of the Executive Committee. 
 
5. The term of the new member ends with that of the Executive Committee. 
 
6. The Executive Committee: 

- assists the Head of the School in fulfilling his/her tasks according to 
Art. 13 of the Doctorate School Regulations;  

- discusses matters passed on by the Doctorate School Committee. For 
the work then carried out, the Doctorate School Committee is a 
constant point of reference; 
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verifica di eventuali elaborati intermedi; 
- assegna un tutore per ciascun dottorando. Il tutore deve di norma 

appartenere al collegio Docenti o al Collegio Esecutivo della Scuola di 
Dottorato. Può essere nominato un co-tutore (o advisor) aggiuntivo 
non appartenente al Dipartimento; 

- autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione 
superiori ai sei mesi; 

- approva la partecipazione dei dottorandi a stages organizzati presso 
soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista 
sia superiore ai sei mesi; 

- autorizza il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed 
integrativa e attività di ricerca extracurriculare come indicato 
nell’articolo 13 delle presenti norme attuative. 

- collabora con il Coordinatore alla stesura della relazione annuale 
prevista dall’art. 15, comma 1 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Scuole di Dottorato di Ricerca. 

 
7. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo 

particolari compiti, importanti per l’organizzazione e funzionamento della 
Scuola di Dottorato. 

 

- approves the teaching program at the beginning of each academic year, 
deciding times and procedures for the submission and inspection of 
possible middle script; 

- assigns a tutor to each doctorate student. As a rule, the tutor must 
belong to a PhD Committee or Executive Committe of the University 
of Trento. An additional co-tutor (or advisor) not belonging to the 
Department could be appointed; 

- authorizes the doctorate students to go abroad for training periods 
greater than six months; 

- approves the attendance of the doctorate students to stages organized 
in public and private companies in Italy or abroad, in the case that the 
stage length is greater than six months; 

- authorizes the doctorate student to carry out teaching, subsidiary and 
additional activities and research activity out of the academic program 
as depicted in the Art. 13. 

- according to the Art. 15, subsection 1, of the Doctorate School 
Regulations, the Executive Committee collaborates with the Head of 
the Doctorate School on writing the annual report. 

 
7. The Head of the School may assign specific tasks to single members of the 

Executive Committee deemed necessary in the direction and organization 
of the Doctorate School. 

 
 

Art. 8 - Tutori ed Advisors 
 

1. Dall’inizio di ciascun anno accademico, il dottorando è affiancato nel suo 
percorso di studio da un tutore nominato dal Collegio dei Docenti tra i suoi 
membri o, a seguito di delega, dal Comitato Esecutivo, anche su indicazione 
dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano 
borse di dottorato.  
 
2. Il Tutore è responsabile dell’inserimento del dottorando nell’attività di 
ricerca della Scuola di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e 

Art. 8 - Tutors and Advisors 
 

1. At the start of each academic year each doctorate student is assigned to a 
tutor to supervise the course of his/her studies. The tutor is nominated 
by the Doctorate School Committee among its members, or following 
proxy, may be nominated by the Executive Committee or those 
responsible for the research programs within the CIBIO or external 
bodies which finance PhD scholarships.  

 
2. The tutor is responsible for the integration of the doctorate student 
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nella pianificazione del piano di studi individuale.  
 
3. Entro la fine del primo anno di studi, il Collegio Docenti provvede, previo 
accertamento di disponibilità, alla nomina di un advisor per ogni studente 
che ne faccia richiesta. 
 
4. L’advisor può essere membro del Collegio Docenti o può essere esterno 
ad esso. Nel secondo caso deve essere presentato da almeno due membri ed 
accettato dal Collegio stesso.  
 
5. Nel caso di mancata richiesta da parte del dottorando, il tutore svolgerà 
automaticamente anche la funzione di advisor. 
 
6. L’advisor svolge funzioni di assistenza al dottorando, oltre a 
supervisionare l’utilizzo della dotazione personale assegnata allo studente dal 
Collegio Docenti. 
 
7. L’advisor si impegna ad affiancare lo studente nella proposta e nella 
pianificazione del piano di studi individuale, definisce gli argomenti specifici 
di ricerca e successivamente della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro. 
 
8. Il tutore, nel primo semestre del primo anno di studi, e l’advisor 
successivamente, assistono il dottorando, verificandone l’attività ed il 
rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il 
valore della Scuola di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale 
dei dottorandi.  
 
9. Il Collegio Docenti può revocare l’incarico di un tutore o di un advisor 
che non ottemperi a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio 
Docenti nel caso di membri di cui al paragrafo 2 dell’art. 5. 
 

regarding the research of the BS International Doctorate School and 
should assist in the proposal and outline of each student’s individual study 
plan.  

 
3. Before the end of the first year of study, the doctorate student should 

present the request for assignment of an advisor to the Doctorate School 
Committee. The Doctorate School Committee then nominates an advisor 
for each student, after first checking if the advisor is available. 

 
4. The advisor may be a member of the Doctorate School Committee or may 

be external. Where the advisor is external, he/she should be introduced by 
at least two members of the Committee and then approved by the 
Committee itself.  

 
5. In case that a doctorate student fails to put in a request, the tutor will 

automatically become the advisor. 
 
6. The advisor has the task of assisting the doctorate student, as well as 

supervising the use of the personal funding assigned to the student by the 
Doctorate School Committee. 

 
7. The advisor should assist in the proposal and outline of each student’s 

individual study plan, defines specific areas of research and later of the 
thesis and guarantees the quality of the student’s work.  

 
8. During the first semester of the first year of study, the tutor and 

subsequently the advisor, assist the doctorate student, and ensure the work 
carried out as well as the student’s respect of the regulations and conduct 
since they are considered fundamental for the value of the School and for 
scientific and professional growth of the doctorate students. 

  
9. The Doctorate School Committee is at liberty to revoke the task of the 

tutor or the advisor to whoever does not fulfill the obligations, with 
consequent revocation from the Doctorate School Committee in the case 
of members from points 2 of Art. 5. 
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Art. 9 - Attività formative istituzionali  

 
1. La scuola di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative 
presentate, all’inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi 
della Scuola medesima, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse. 
 
2. La scuola di Dottorato organizza inoltre, congiuntamente con gli Enti 
partner della Scuola, e per tutta la durata dell’anno accademico, seminari, 
incontri ed altri eventi formativi, alla cui frequenza ciascun dottorando è 
tenuto a seguire. 

 
Art. 9 - Institutional and educational activities 

 
1. The BS International Doctorate School offers a series of programs each 

year which are presented at the start of the academic year in the School’s 
Manifesto of Studies, together with a description of how the program is 
carried out. 

 
2. The BS International Doctorate School organizes seminars, meetings and 

additional research events in collaboration with external partners and for 
the length of the academic year. The student is required to attend the 
activities proposed.  

 
Art. 10 – Manifesto e Corso degli Studi 

 
1. Prima dell’inizio dell’anno accademico il Collegio docenti della Scuola 
approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito della 
Scuola.  
 
2. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere: 

- calendario delle principali scadenze per ogni anno di corso, 
- i requisiti di ammissione ai corsi, 
- disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative 

degli stessi, 
- modalità di svolgimento di eventuali attività di laboratorio, pratiche e di 

tirocinio, se previste dai curricula, 
- modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto, 
- modalità di riconoscimento delle ore di lezioni, comprensivi delle regole 

della corrispondenza tra le ore di lezioni formative previste dal corso e 

Art. 10 – Manifesto of Studies and Courses 
 

1. Prior to the start of the academic year, the Doctorate School Committee 
approves the Manifesto of Studies which is then published on the School 
website. 

 
2. The Manifesto of Studies, yearly drawn up, must contain: 

-  calendar of the main deadlines for each year of the course 
- the prerequisites for admission to the courses 
- instructions concerning the doctorate program, including preparatory 

and/or integrative steps that may be taken for each course. 
- indications on how the lab work, practical work and apprenticeships are 

carried out, if a part of the curriculum 
- indications on how work abroad may be carried out and information on the 

attendance required 
- information regarding the exams and other forms of evaluation of 
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quelle acquisibili presso altre Istituzioni universitarie nazionali ed estere ( 
incluse le scuole estive). 

 
 
 
 

performance 
- information regarding recognition of credits including, as well as 

regulations concerning recognition of credits from other national and 
foreign universities and institutes (including summer schools). 

Art. 11 - Requisiti di ammissione 
 

I requisiti di ammissione alla Scuola di Dottorato in Scienze Biomolecolari 
sono quelli previsti dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Scuole di Dottorato di Ricerca, secondo i termini e le decorrenze 
espressamente indicate nel bando di ammissione. 
 

Art. 11 – Admission requirements 
 

Admission requirements to the BS International Doctorate School in are 
indicated in Art. 19 of the Doctorate School Regulations, and should 
correspond with the start and end dates indicated in the call for admissions. 

 

Art. 12 – Modalità di selezione 
 

1. L’accesso alla Scuola di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli ed in 
un colloquio intesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua 
attitudine alla ricerca, secondo le modalità stabilite dal bando. La prova potrà 
essere sostenuta anche in una lingua straniera concordata con la 
Commissione. 
 
2. La Commissione Giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Dottorato, 
designata dal Collegio Docenti e nominata dal Rettore, potrà procedere a 
colloqui di approfondimento, purché nella salvaguardia della parità di 
trattamento tra tutti i candidati.  
 
3. Norme particolari di accesso possono essere previste per candidati stranieri 
e saranno specificate nel bando di concorso, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 18 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di 
Ricerca. 
 
4. L’ammissione alla Scuola di Dottorato avviene in base alle graduatorie 
generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per 
l’accesso alla Scuola di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti 
stabiliti dal bando. 

Art. 12 – Selection Procedure 
 

1. Admission to the Doctorate School is through selection with an evaluation 
based on qualifications as well as an interview aimed to ascertain the 
background and the predisposition to research of the candidate, as 
described in the call. The candidate may interview in a foreign language 
arranged with the jury. 

 
2. The jury assessing admission to the Doctorate School is designated by the 

Doctorate School Committee and nominated by the Rector. The jury may 
decide to proceed with further interviews whilst still ensuring the equal 
treatment of each candidate.  

 
3. Specific regulations for the admission may be provided for foreign 

applicants and will be specified in the call according to Art. 18 of the 
University Regulations for PhD Research Programs (Doctorate School 
Regulations). 

 
4. Admission to the BS International Doctorate School is based on lists 

according to merit compiled by the jury. Admission to the Doctorate School 
is granted until the number of places set in the call has been reached. 
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5. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie ed ai casi di 
decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dall’art. 21 e art. 24 del 
Regolamento Scuole di Dottorato, o comunque quelle previste dal bando. 

 

5. Information relative to communication of the list and cases of forfeiture, 
decline and exclusion are indicated in Art. 21 and Art. 24 of the Doctorate 
School Regulations and will also be available in the call. 

 

Art. 13 – Diritti e doveri dei dottorandi  
 
1. Qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio o evitare coseguenze mediante 
menzogna, inganno o frode non è un comportamento tollerato dalla Scuola.  
 
Esempi di menzogna, inganno e  frode sono: 
- la falsificazione di qualsiasi documento; 
- dare informazioni false a un funzionario della Scuola di Dottorato; 
- la falsificazione dei dati di ricerca; 
- non essere responsabile della propria condotta.  
 
Tali  violazioni saranno trattate come segue:  
- allo studente, tutore e advidsor (se presente) verrà chiesta una spiegazione 
degli eventi da parte del Collegio Docenti;  
- Il Collegio docenti decide se ammonire o meno lo studente.  
 
2. Dopo un ammonimento formale, se lo studente commette un’altra grave 
violazione, o nel caso di una sola falsificazione di dati di ricerca, il Collegio 
Docenti può decidere di espellere lo studente dalla Scuola. 
 
 

Art. 14 Ammissione al secondo e terzo anno 
 
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Scuole di Dottorato di Ricerca, gli iscritti alla Scuola di Dottorato in Scienze 
Biomolecolari hanno l'obbligo di frequentare i corsi organizzati dalla Scuola 
di Dottorato, i seminari, i simposi, le esercitazioni e i moduli didattici.  
 

- Corsi di base ed avanzati. Il personale docente dell’ Università degli 

Art. 13 – Rights and Obligations of the Doctorate Student  
 
1. Any attempt to gain an advantage or to avoid a consequence by lying, 
deception or fraud is not acceptable behaviour at BS International Doctoral 
School. 
 
Examples of lying, deception, and fraud include: 
- falsifying any file; 
- giving false information to an BS International Doctoral School official; 
- falsifying research data; 
- failing to take responsibility for personal conduct. 
 
Serious violations will be treated as follows: 
- the students and his/her tutor and advidsor (if any) will be asked for an 
explanation of the events by the PhD Committee; 
- the PhD Committee decides whether to reprimand the student. 
 
2. After one formal admonishment, if the student commits another serious 
violation, or in case of a just single case of falsification of research data, the 
PhD committee can decide to expel the student from the School.  
 

Art. 14 Admission to the second and third year 
 
1. According to Art. 24, paragraph 2 of the Doctorate School Regulations, the 
students enrolled at the BS International Doctorate School are obliged to 
attend courses, seminars, symposia and practical courses organized by the 
Doctorate School. 
 

- Base and advanced courses.  The teaching staff of the University of 



 
Norme Attuative della Scuola Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari                                                                 Executive Regulations of the Biomolecular Sciences International Doctorate School 
 
 

 15

Studi di Trento, coadiuvato anche da personale docente a contratto, 
fornirà corsi di approfondimento riguardanti specifiche tematiche di 
interesse biologico e biotecnologico, nell'ambito della Scuola. Inoltre 
durante il primo anno sono previsti corsi pratici di laboratorio per 
dare ai nuovi studenti la possibilità di conoscere, mediante esperienza 
attiva, le tematiche che vengono svolte dai diversi gruppi di ricerca. 
Docenti di fama internazionale verrano chiamati a tenere cicli di 
lezioni di particolare interesse scientifico.  

- Seminari. Ricercatori di ambito nazionale ed internazionale verranno 
invitati a presentare le loro ricerche durante serie di seminari. Seminari 
interni (journal clubs e progress reports) verranno tenuti regolarmente 
al fine di presentare e discutere nuovi risultati pubblicati o illustrare i 
risultati delle ricerche in corso.  

- Simposi. Un minisimposio (work in progress) verrà organizzato una 
volta all’anno a cui parteciperanno tutti gli studenti di dottorato. Gli 
studenti presenteranno poster dei propri progetti e daranno una breve 
presentazione dei loro risultati. Questo simposio consentirà agli 
studenti di socializzare e soprattutto di conoscere i progetti ed i 
risultati dei loro colleghi. Inoltre si dà l’opportunità agli studenti di 
acquisire esperienza nell’esposizione e presentazione dei dati e dei 
progressi sperimentali.  

 
2. Gli studenti sono inoltre tenuti a trascorrere un periodo di formazione 
all’estero non inferiore ai tre mesi e non superiore all’ anno, da concordare 
con il proprio tutore. Qualsiasi eccezione o deroga a questo obbligo deve 
essere valutata ed approvata dal Collegio docenti. 
 
3. Ogni dottorando segue un puntuale percorso formativo che comprende, 
oltre alle ricerche portate avanti sotto la supervisione del tutore e dell’advisor, 
secondo le rispettive competenze, corsi avanzati di cultura di base e corsi 
specialistici di formazione alla ricerca in Scienze e Tecnologie Biomolecolari, 
da svolgersi prevalentemente presso l’Università degli Studi di Trento. 
 
I dottorandi del I anno sono tenuti a frequentare: 

Trento, assisted also by visiting Professors, will provide enhancement 
courses regarding specific topics of biological and biotechnological 
relevance. Furthermore during the first year, practical laboratory 
activities are planned, in order to offer to the new students the 
opportunity to know directly the scientific topics carried out by 
different research groups. Internationally renowned teachers will be 
invited to hold specific courses of particular scientific relevance. 

- Seminars. National and international researches will be invited to 
present their research within the seminar cycle. Internal seminars 
(journal clubs and progress report) will be regularly organized in order 
to present and discuss new published results or to shown data of 
ongoing research activities. 

- Symposia. A symposium (named work in progress) which all the 
doctorate students have to attend will be organized once a year. The 
doctorate students will present posters regarding their project and will 
give a short presentation of their results. For the doctorate student, this 
meeting will be the occasion to socialize and in particular to know the 
projects and the results of his/her colleagues. Moreover, the doctorate 
students will have the opportunity to gain experience in communication 
and presentation of scientific results. 

 
2. It is mandatory for each student to spend a period of training abroad of at 
least three months and not exceeding one year, to be agreed with his/her tutor. 
Any exception or derogation from this obligation must be evaluated and 
approved by the Doctoral School Committee. 
 
3. Each doctorate student attends a timely training course which include, 
besides the research performed under the supervision of the tutor and advisor 
in accordance with the respective competences, advanced courses of basic 
knowledge and specialization courses in Biomolecular Sciences and 
Technology at the University of Trento. 
 
The first year doctoral students must attend: 
- Courses for a total of 60 hours 
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- Corsi obbligatori per un totale di 60 ore.  
- Iniziative descritte al punto 1 del presente articolo 
I dottorandi del II anno sono tenuti a frequentare: 
- Corsi per un totale di 60 ore,  scelti fra quelli offerti dalla Scuola di 
Dottorato, oppure fra altri corsi attivi compresi quelli offerti da altre Scuole 
di Dottorato, previo consenso del collegio docenti o del collegio direttivo. 
- Iniziative descritte al punto 1 del presente articolo.  
I dottorandi del III anno sono tenuti a partecipare alle iniziative descritte al 
punto 1 del presente articolo. 
 
 
4. Per il passaggio dal primo al secondo anno, sono necessari i seguenti 
requisiti:  

- costante partecipazione alle attività formative offerte dalla Scuola di 
Dottorato; frequenza obbligatoria dell’80% delle ore per ciascun corso 
e di 15 seminari all’anno. Nel caso lo studente non raggiungesse il 
limite minino di frequenza, il collegio docenti potrà approvare con 
riserva il passaggio all’anno successivo ed eventualmente obbligare lo 
studente a rifrequentare i corsi. 

- aver ottenuto un minimo di 14 crediti all’anno corrispondenti a 60 ore 
di lezione frontale (1 credito ogni 6 ore di lezione frontale), 15 
seminari  all’anno (2 crediti), partecipazione a 2 Journal club (1 
credito) e a 2 Progress report (1 credito).  

- aver ottenuto un giudizio soddisfacente da parte degli insegnanti dei 
corsi, e dell’advisor o del tutore entro la fine del primo anno corso. A 
tal fine gli insegnanti e l’advisor/tutore di ogni studente della scuola di 
dottorato devono presentare alla Commissione d’esame una lettera di 
valutazione del candidato. La valutazione deve essere concisa, esplicita 
e precisa.  

 
Sulla base delle informazioni sopra menzionate il Collegio dei Docenti 
propone una fra le seguenti votazioni: 

 
- APPROVATO ossia valutazione positiva. Lo studente accede al 

- Initiatives described above (paragraph 1). 
 
The second year doctoral students must attend:  
- Courses for a total of 60 hours, selected from the basic courses and other 
courses offered by the Research Doctorate School included courses from other 
Doctorate Schools upon consensus of the Doctoral School Commitee or the 
Executive Commitee  
- Initiatives described above (paragraph 1) 
 
The third year doctoral students focus predominantly on their research. They 
must attend the initiatives previously described (paragraph 1). 
 
 
4. For the admission to the second year, the following requisites are essential: 

- constant participation to the educational activities proposed by the 
Doctorate School; mandatory attendance of 80% of the total hours for 
each course and 15 seminars per year. If the student cannot attend the 
minimum requested, the Committee can approve with warning the 
admission to the following year and if necessary oblige the student to 
attend the courses again. 

- To obtain a minimum of 14 credits per year, corresponding to 60 
educational hours (1 credit every 6 hours), 15 seminars per year (2 
credits), 2 Journal clubs attended (1 credit), 2 Progress reports attended 
(1 credit). 

- to obtain a fulfilling evaluation by the teachers and by the tutor within 
the end of the first year.  The teachers and the tutor have to send  the 
Commission a letter of evaluation. The letter must be concise, clear and 
precise. 

 
 
Based on the above information, the Doctoral School Committee suggests one 
of the following scores: 
 

- APPROVED. The student can access to the second year.  
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secondo anno. 
- APPROVATO CON RISERVA ossia valutazione positiva, lo 

studente può continuare ma sono stati evidenziate lacune nella 
preparazione o nel progetto di ricerca.  

-  NON APPROVATO. 
 

Lo studente che avesse bisogno di revisionare profondamente il proprio 
progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute sia dall’advisor sia dal 
tutore, viene invitato ad una successiva discussione di fronte al Collegio 
Docenti ed in presenza del suo advisor e/o tutore.  
Al termine di questa ulteriore fase di valutazione il Collegio dei Docenti 
comunicherà al dottorando la propria decisione. 
 
5. Per il passaggio dal secondo al terzo anno sono necessari i seguenti 
requisiti: 

- costante partecipazione alle attività formative offerte dalla Scuola di 
Dottorato; frequenza obbligatoria dell’80% delle ore per ciascun corso 
e di 15 seminari all’anno. Nel caso lo studente non raggiungesse il 
limite minino di frequenza, il collegio docenti potrà approvare con 
riserva il passaggio all’anno successivo ed eventualmente obbligare lo 
studente a rifrequentare i corsi. 

- aver ottenuto un minimo di 14 crediti all’anno corrispondenti a 60 ore 
di lezione frontale (1 credito ogni 6 ore di lezione frontale), 15 
seminari all’anno (2 crediti), partecipazione a 2 Journal club (1 credito) 
e a 2 Progress report (1 credito).  

- aver ottenuto un giudizio soddisfacente, che gli insegnanti e il tutore 
sono tenuti a dare entro la fine del secondo anno corso. 

 
Sulla base delle informazioni sopra menzionate il Collegio dei Docenti 
propone una fra le seguenti votazioni: 

 
- APPROVATO ossia valutazione positiva. Lo studente accede al 

secondo anno. 
- APPROVATO CON RISERVA ossia valutazione positiva, lo 

- APPROVED WITH WARNING, the student may continue but 
shortcomings have been highlighted in the preparation or research 
project.  

-  NOT APPROVED.  
 
The student who needs a serious revision of the research project based of 
comments received from both the advisor or tutor, is invited to a subsequent 
discussion in front of Doctoral School Committee and in the presence of the 
advisor and tutor.  
At the end of this stage of evaluation, the Doctoral School Committee will 
inform the student of its decision. 
 
5. For the admission to the third year, the following requisites are essential: 

- constant participation in the educational activities proposed by the 
Doctorate School; mandatory attendance of 80% of the total hours for 
each course and 15 seminars per year. If the student cannot attend the 
minimum requested, the Committee can approve with warning the 
admission to the following year and if necessary oblige the student to 
attend the courses again. 

- To obtain a minimum of 14 credits per year, corresponding to 60 
educational hours (1 credit every 6 hours), 15 seminars per year (2 
credits), 2 Journal clubs attended (1 credit), 2 Progress reports attended 
(1 credit). 

- to obtain a fulfilling evaluation which the teachers and the tutor have to 
provide within the end of the second year. 

 
Based on the above information, the Doctoral School Committee suggests one 
of the following scores to: 
  

-  APPROVED. The student can access to the second year.  
- APPROVED WITH WARNING, the student may continue but 

shortcomings have been highlighted in the preparation or research 
project.  

-  NOT APPROVED.  
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studente può continuare ma sono stati evidenziate lacune nella 
preparazione o nel progetto di ricerca.. 

-  NON APPROVATO . 
 
Lo studente che avesse bisogno di revisionare profondamente il proprio 
progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute sia dall’advisor sia dal 
tutore viene invitato ad una successiva discussione di fronte al Collegio 
Docenti ed in presenza del suo advisor e/o tutore. 
Al termine di questa ulteriore fase di valutazione il Collegio dei Docenti 
comunicherà al dottorando la propria decisione. 
 
I dottorandi, su loro richiesta e previo consenso del Collegio Docenti, 
possono essere autorizzati allo svolgimento di attività didattica sussidiaria e 
integrativa retribuita non superiore alle 60 ore, purché compatibile con la 
frequenza al corso di dottorato ed alle sue attività formative.  
 
6. Il terzo anno è dedicato al completamento della ricerca e alla stesura della 
tesi. La tesi è una dissertazione scritta che deve essere redatta in lingua inglese 
ed avere carattere di originalità. I contributi scientifici in essa contenuti 
possono essere il risultato di lavori di collaborazione scientifica. 
 
7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del 
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. 
 

 
Art. 15 – Sospensioni – Assenze 

 
1. Eventuali sospensioni possono essere concesse per gravi e giustificati 
motivi personali dal Collegio dei Docenti della Scuola dietro presentazione di 
apposita richiesta motivata da parte dello studente.  
 
2. Eventuali sospensioni per periodi superiori a due mesi totali devono essere 
recuperate dallo studente con proroga dell’esame finale. La sospensione della 
frequenza comporta la conseguente sospensione della borsa di studio. 

 
The student who needs a serious revision of the research project based of 
comments received from both the advisor or tutor, is invited to a subsequent 
discussion in front of Doctoral School Committee and in the presence of the 
advisor and tutor.  
 
At the end of this stage of evaluation, the Doctoral School Committee will 
inform the student of its decision. 
 
The doctoral students, upon their request and subsequent  agreement by the 
PhD Committee, can be authorized to carry out paid auxiliary and integrative 
teaching activities for a total of not more than 60 hours as long as this does 
not affect attendance at the doctoral courses and the student’s educational 
activities. 
 
6. The third year is devoted to for the fulfillment of the Doctorate thesis. The 
thesis must be written in English language and must be original. The scientific 
contributes included in the thesis, may be the results of a scientific 
collaboration.  
 
7. For everything else not here contemplated, Art. 24 of the Doctorate School 
Regulations will be applied.  
 

 
 

Art. 15 – Suspensions – Absences 
 

1. The student has the right to obtain a suspension by the Doctorate School 
Committee for serious and substantiated illness, upon presentation of a 
motivated request. 

 
2. Suspensions for periods major than two months in total must be made up 

from the student with a prorogation of the Final Exam. The suspension of 
the attendance entails the consequent suspension of the scholarship. 
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3. Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate 
tempestivamente per iscritto all’advisor se nominato, altrimenti al tutor 
potranno essere motivo di esclusione dalla Scuola. 
 

 
Art. 16 – Tesi 

 
1. La tesi è un elaborato originale del lavoro scientifico del candidato, in cui si 
presentano i risultati della ricerca in una forma appropriata. Pubblicazioni 
scientifiche o manoscritti destinati alla pubblicazione possono essere inclusi 
nell’elaborato. Anche in questo caso, ci deve essere un’attinenza con 
l'argomento oggetto della tesi di dottorato. Le linee guida per la presentazione 
della tesi sono descritte nella sessione "Guidance Rules” pubblicata sul sito 
della Scuola. 
 
2. La tesi deve essere scritta in inglese. 
 
 

Art. 17 – Conseguimento del titolo 
 
1. La tesi sarà valutata da una  Commissione composta da: 
 
- 2 commissari esterni 
- 1 commissario interno 
 
2. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di 
Dottorato di Ricerca, entro il 31 ottobre il Collegio dei Docenti fissa le date 
per le discussioni delle tesi, fino ad un massimo di tre sedute. 
 
3. Il Collegio dei Docenti (o su sua delega, il Comitato Esecutivo) designa, 
per ogni dottorando, la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del 
titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo V del vigente 
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. 

3. Absences not previously communicated in written form and agreed with 
the advisor if nominated, otherwise with the tutor, may be reason for the 
exclusion of the student from the Doctorate School.   

 
 
 

Art. 16 – Thesis 
 

1.  The thesis is an original and independent scientific work by the doctoral 
candidate, in which the candidate presents the results of his/her own research 
in an appropriate format. Scientific publications or manuscripts intended for 
publication may be included. In this case also, there must be a logical overall 
concept bearing on the topic. The guidelines for thesis submission are 
described in the “Guidance Rules” session published on the School’s website. 
 
2.  The thesis should be written in English. 
 
 

 
Art. 17 –Award of the Title 

 
1. The thesis will be avaluated by a Board of Examiners. The Board can be 
composed by: 
 
- 2 External referees 
- 1 Internal referee 
 
2. According to Art. 26 of the Doctorate School Regulations, the Doctorate 
School Committee fixes within the 31st of October the date for the Doctorate 
thesis defense, until three sessions at most. 
 
3. The Doctorate School Committee designates to the jury the task of 
conferring the title to each doctorate student. This is in accordance with the 
Doctorate School Regulations, point of reference Chapter V. 
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4. Nel caso di candidati in regime di cotutela, la commissione è definita 
secondo quanto previsto negli accordi stessi. 
 
5. Uno dei seguenti giudizi saranno proposti: 
- Summa cum laude (eccellente) 
- Magna cum laude (molto buono) 
- Cum laude (buono) 
- Rite (soddisfacente) 
 
6. Se il commissario interno e/o il tutore propone Summa cum Laude, la tesi 
può essere inviata, su richiesta di uno dei membri della Commissione 
Giudicatrice, ad un altro commissario esterno, esperto del settore, per 
un’ulteriore valutazione.  
 

 
4. In case of candidates supervised by a co-tutor, the committee is designated 
as proved in the agreements. 
 
5.  One of the following grades will be proposed: 
- Summa cum laude (excellent)  
- Magna cum laude (very good)  
- Cum laude (good)  
- Rite (satisfactory) 

 
6. If the internal referee and/or the tutor proposes Summa cum Laude, the 
thesis might be sent, upon request of one of the members of the Board of 
Examiners, to an additional external referee for a further evaluation. 

 
Art. 18 – Ritardi 

 
Eventuale ritardo nell’inizio dell’anno accademico da parte del dottorando è 
tollerato solo in casi giustificati, indipendenti dalla volontà dello studente e 
ritenuti validi dal Collegio Docenti, e tali da non compromettere la 
partecipazione al colloquio di valutazione. Nel caso il ritardo sia superiore a 
sessanta giorni la borsa non verrà erogata per il periodo di assenza e sarà  
assegnata al termine del percorso triennale per un periodo di tempo pari a 
quello del ritardo iniziale. 

 
Art. 18 – Delays 

 
An eventual delay in the start of the academic year for an individual doctorate 
student is accepted only in justified cases and if considered valid by the 
Doctorate School Committee. Furthermore, the delay should be due to reasons 
beyond the control of the student and must not compromise the possibility to 
attend the session of the Comprehensive Exam. In an eventual situation of a 
delay of more than sixty days, the grant will not be given immediately to the 
student for the time lost due to the delay, but rather it will be assigned to the 
student, at the end of the three year course, for a period of time equivalent to 
the initial absence.  

 
Art. 19 – Modifica delle Norme attuative 

 
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento Scuole di Dottorato e 
successivamente alla attivazione della Scuola, ogni modifica alle presenti 
Norme Attuative e relativi allegati, deve essere approvata dal Collegio 
Docenti, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web della 
Scuola di Dottorato. 

 
Art. 19 – Alterations in the Executive Regulations 

 
According to Art. 8, paragraph 4, of the Doctorate School Regulations, any 
alterations to the current Executive Regulations and relative attachments must 
be approved by the PhD School Committee. Regulations are in force from the 
date of publication on the Doctoral School’s website. 
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Art. 20 – Norma di rinvio 

 
Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme Attuative  
vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento 
Scuole di Dottorato.  

Art. 20 – Cross References 
 
If not expressly specified in the current Executive Regulations, the National 
Regulations in force are to be considered valid as well as the Doctorate School 
Regulations.  




