Estratto “Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato di Ricerca”
(emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013, successivamente modificato
con D.R. n. 160 del 18 marzo 2014 e D.R. n. 742 del 28 ottobre 2016)

University Regulations for Doctoral Programmes
Abstract
(issued with Rector’s Decree no. 383 of 04/07/2013 and modified
with Rector’s Decree no. 160 of 18/04/2014 and no. 742 of 28/10/2016)

TITOLO VII – MODALITÀ DI
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

SECTION VII – CONFERRAL OF THE
DOCTORAL TITLE

Art. 30 – Redazione della tesi
1. La tesi di dottorato deve contribuire
all'avanzamento delle conoscenze o delle
metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. È redatta in lingua italiana o inglese ovvero in
altra lingua previa autorizzazione del Collegio
dei Docenti e deve essere corredata da una
sintesi in lingua italiana o inglese
Art. 31 – Valutazione della tesi
1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore
di ricerca, il dottorando deve presentare, entro
la fine dell’ultimo anno di corso, domanda di
ammissione all’esame finale.
2. Il Collegio dei Docenti acquisisce il parere del
relatore/i - supervisore/i sull’ammissione del
dottorando all’esame finale ed esprime un
giudizio motivato sull’ammissione stessa. Nel
caso in cui il dottorando abbia conseguito
risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti
delibera di non ammettere il dottorando
all’esame finale e lo esclude dal dottorato. Nel
caso in cui il dottorando abbia conseguito
risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio
dei Docenti individua due o più valutatori (di
seguito denominati anche referee) scegliendoli
tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri
di elevata qualificazione, esterni all’università e
agli altri eventuali soggetti che concorrono al
Dottorato.
3. Ai referee spetta il compito di esprimere un
giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporne
l'ammissione alla discussione pubblica o il
rinvio per un periodo non superiore a sei mesi
qualora
siano
necessarie
significative
integrazioni o correzioni.
4.
I candidati provvedono ad inviare a
ciascuno dei referee:

Art. 30 – Doctoral thesis
1. A Doctoral thesis shall contribute to the
progress of knowledge and to the development
of methodologies in the designated research
field.
2. The thesis shall be written either in Italian,
English or in any other language, upon approval
of the Doctoral Programme Committee. A
summary in Italian or English shall be attached
to the thesis.
Art. 31- Evaluation of the doctoral
dissertation
1. Doctoral candidates, within the end of the
last year of the Programme, must apply for
admission to the final examination in order to be
awarded the title of “Dottore di ricerca”.
2. After receiving a recommendation of the
supervisor/s for the student's thesis admission
to final examination, the Doctoral Programme
Committee writes its own judgment at this
regard. In case of negative judgment, the
Doctoral Programme Committee does not allow
admission to final examination and exclude the
PhD student. In case of positive results, the
Doctoral Programme Committee appoints two
or more evaluators (hereinafter also referred to
as referees). Referees are chosen among
professors and researchers at Italian or foreign
institutions, with high profile, not belonging to
the University or to other institutions
collaborating with the Doctoral Programme.
3. The referees have the task of expressing a
written analytical judgment on the thesis and to
propose the admission to public defence or in
alternative the postponement for a period not
exceeding six months, if major revisions are
needed.

- una copia della propria dissertazione;
- una relazione sulle attività che si sono svolte
nel corso del dottorato e sulle eventuali
pubblicazioni.
5. Il dottorando che, fatti salvi gravi e
documentati motivi, non adempia con le
modalità e nei termini a lui comunicati a quanto
previsto al precedente comma 4, incorre nella
decadenza con conseguente chiusura d’ufficio
della carriera.
6. Fino alla discussione della tesi il dottorando è
autorizzato
a
frequentare
le
strutture
dell’Università per l’espletamento di tutte le
attività finalizzate al completamento della tesi.
7. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di
Dottorato, avvalendosi delle risorse di cui al
precedente art. 12, comma 3, può deliberare a
favore di studenti di dottorato meritevoli e/o per
completare attività di particolare valore
scientifico, l’estensione dell’eventuale borsa di
studio oltre la durata normale del corso e fino
alla discussione della tesi finale.

4. The candidate shall provide each referee
with:
- a copy of his/her thesis,
- a report on the activities he/she has carried
out during the Doctoral Programme and on any
publications.
5. The career of the PhD student who doesn’t
fulfill the requirements of per previous par. 4
can be closed for forfeiture, with the exception
of severe and documented personal and family
reasons.
6. Doctoral candidates are allowed to attend the
University facilities for completing all activities
related to the thesis, until the public defence.
7. Doctoral Programme Committees, making
use of the resources as described in previous
art. 12 par. 3, may deliberate the extension of
any scholarships beyond the official duration of
the Doctoral Programme and till the defence
day in favour of worthy PhD students and/or for
completing any activities of particular scientific
value.

Art. 32 - Commissione Giudicatrice per il
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
1. La Commissione è nominata dal Rettore su
proposta del Collegio dei Docenti del Corso di
Dottorato cui è iscritto il dottorando.
2. La Commissione si compone di tre membri
scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o
stranieri, specificatamente qualificati nelle
tematiche oggetto della tesi.
3. La Commissione può essere integrata da un
massimo di due esperti, anche stranieri, di
elevata qualificazione appartenenti a enti e
strutture pubbliche e private.
4. Il Presidente della Commissione è
individuato in base ai criteri di cui al precedente
art. 22, comma 4.
5. Qualora un membro della Commissione
esaminatrice rinunci all’incarico, il Rettore,
sentito il Coordinatore del Corso, nomina un
membro in possesso degli stessi requisiti del
membro
rinunciatario.
Della
nuova
composizione della Commissione è data
comunicazione agli interessati.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di
accordi di cooperazione interuniversitaria
internazionale, la Commissione è definita
secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 32 - The examination Commission for
the conferral of the doctoral title

1. The Final Examination Committee is
appointed by the Rector upon advice of the
Doctoral Programme Committee in which the
student is enrolled.
2. The Examination Committee consists of
three members chosen among professors and
researchers of Italian and foreign institutions,
specialized in the topics of the thesis.
3. The Committee can be enlarged by a
maximum of two high-profile foreign or Italian
experts working at public and private
institutions.
4. The Chairman of the Examination Committee
is appointed based on criteria described in art.
22 par. 4.
5. If a member of the Examination Committee
resigns from the position, the Rector, upon
advice of the Doctoral Programme Director,
appoints another member with qualifications
similar to those of the resigning member.
Candidates
are informed of the new
composition of the Examination Committee.
6. In case of internationally run Doctoral
Programmes, the Examination Committee is
defined in accordance with the agreements.
Art. 33 – Final examination and conferral of
Art. 33 - Esame finale e conferimento del the doctoral title
titolo
1. The final examination, that must be held
1. L’esame finale, che viene sostenuto entro within 12 months as from the official end of the
dodici mesi dalla conclusione del Corso di programme, consists of the public defence of
Dottorato, consiste nella discussione pubblica

della tesi di dottorato innanzi all’apposita
Commissione.
2. I dottorandi devono inviare una copia della
tesi a ciascuno dei componenti.
3. La data e il luogo d’esame vengono
comunicati ai dottorandi all’indirizzo di posta
elettronica loro attribuito dall’Università o
possono
essere
resi
noti
mediante
pubblicazione sul sito dell’Università.
4. Al termine della discussione la Commissione
formula un giudizio per ciascun candidato. I
giudizi costituiscono parte integrante del
verbale dell’esame finale di dottorato.
5. La tesi può essere approvata o respinta.
6. Nel caso sia respinta lo studente decade dal
Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la
commissione con voto unanime ha facoltà di
attribuire la lode in presenza di risultati di
particolare rilievo scientifico.
7. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero
"Ph.D.", è subordinato al superamento
dell’esame finale.
8. Nel Regolamento interno del Corso di
Dottorato può essere previsto che, qualora il
Dottorato si articoli in più curricula, il titolo di
Dottore di Ricerca ne riporti la relativa
denominazione.
9. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria
internazionale possono prevedere specifiche
procedure e tempistiche per il conseguimento
del titolo.
Art. 34 - Assenza all’esame finale
1. In caso di assenza ingiustificata il candidato
decade dal diritto di sostenere l’esame finale.
2. L’assenza viene considerata giustificata solo
in caso di gravi motivi supportati da adeguata
documentazione. In tali casi, i candidati
interessati possono chiedere al Rettore, entro
30 giorni successivi alla data fissata per
l’esame finale, di poter sostenere l’esame in
altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio
dei Docenti, tenuto conto delle particolari
circostanze che hanno precluso al candidato la
discussione della tesi di dottorato, nomina
apposita Commissione con le modalità di cui
all'art. 32 oppure ammette lo stesso alle
successive sessioni d’esame.
4. In caso di mancato rinnovo del Corso nel
ciclo successivo, il Rettore nomina apposita
Commissione con le modalità di cui all'art. 32.

the thesis in front of the Examination
Committee.
2. Candidates shall provide each member of the
Examination Committee with a copy of their
thesis.
3. Candidates are notified the place, date and
time of their final examination via their
University e-mail. Alternatively, notification may
be published on the University website.
4. At the end of the defence session the
Examination Committee writes its assessment
for each candidate. This assessment is an
integral part of the final examination minutes.
5. The thesis may be approved or rejected.
6. Should the thesis be rejected, the PhD
student is excluded from the Doctoral
Programme; if approved, the Committee has
the capacity to unanimously give praise “cum
laude” for outstanding scientific results.
7. The qualification “Dottore di ricerca” can be
shortened to “Dott.Ric.” or “Ph.D.” and is
awarded if the final exam is passed.
8. The Regulations of the Doctoral Programme
may prescribe that the title of Ph.D. should be
integrated with the denomination of the
curriculum, whenever the case.
9. International inter-university partnership
agreements may entail specific procedures and
schedules for awarding the title.
Art. 34 – Absence of doctoral candidate at
the final examination
1. In case of unjustified absence, the candidate
loses the right to take the final examination.
2. The absence is considered justified only in
case of serious reasons supported by adequate
documentation. In such cases, interested
candidates can ask to the Rector, within 30
days following the date of the scheduled final
examination, to be allowed to take the
examination on another date.
3. The Rector, upon advice by the Doctoral
Programme Committee and considering the
specific circumstances which prevented the
candidate to defend his/her thesis, will appoint
a specific Committee, as per art. 32, or allows
the candidate to take part in the following
defence sessions.
4. If the Doctoral Programme is not continued in
the following cycle, the Rector appoints a
Committee as per art. 32.
Art. 35 – Certification of the title and
submission of the dissertation
1. The issue of the degree certificate (Diploma)
Art. 35 - Certificazione del titolo e deposito is subject to the deposit by the candidates of
della tesi
the digital format of the final thesis in the
1.
Il rilascio della certificazione del University open access archive which will

conseguimento del titolo è subordinato al
deposito, da parte dell'interessato, della tesi
finale
in
formato
digitale
nell'archivio
istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che
ne garantirà la conservazione e la pubblica
consultabilità da effettuarsi almeno dieci giorni
prima della data fissata per l’esame finale.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e
approvazione della tesi l'Università effettua il
deposito a norma di legge nella banca dati
ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di
Roma e di Firenze.
3. Previa autorizzazione del Collegio dei
Docenti, possono essere poste limitazioni
all’accesso della tesi con il rinvio della sua
consultabilità on line per un periodo massimo
pari a ventiquattro mesi:
a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da
segreto industriale ai sensi della normativa
vigente in materia;
b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso
un editore che non permette l’accesso aperto
prima dell’avvenuta pubblicazione;
c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più
ampio, per il quale è stato precedentemente
stipulato un accordo con un ente di ricerca
esterno oppure con un ente finanziatore per la
pubblicazione e la divulgazione della tesi solo
dopo il completamento dell’intero progetto di
ricerca.
TITOLO VIII – NORME FINALI
Art. 36 – Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento è emanato con
decreto rettorale e si applica a tutti i Corsi di
Dottorato attivati a partire dall’anno accademico
2013/2014 (XXIX ciclo).
2. I dottorandi iscritti ai Corsi del XXIX (a.a.
2013/2014) e del XXX ciclo (a.a. 2014/2015)
possono richiedere il differimento della
sottomissione della tesi ai referee per un
massimo dodici mesi. La richiesta è indirizzata
al Coordinatore del Dottorato almeno trenta
giorni prima della conclusione dell’ultimo anno
di corso e viene sottoposta al Collegio dei
Docenti, che delibera in proposito. Per
particolari ragioni scientifiche o di opportunità
generale, la discussione della tesi può essere
fissata entro ventiquattro mesi dal termine del
Corso di Dottorato.
3. Le disposizioni del presente Regolamento
non si applicano ai Corsi di dottorato
antecedenti al XXIX ciclo, per i quali si applica il
previgente Regolamento emanato con D.R. n.
997 del 16 dicembre 2003 e ss.mm, a

ensure its preservation and public consultation.
Candidates must upload the copy at least 10
days before the date set for the final
examination.
2. Within 30 days of the defence, the University
sends a copy of the thesis to the Ministerial
database and to the National Libraries of Rome
and Florence, in compliance with the laws in
force.
3. Upon authorization of the Doctoral
Programme Committee restrictions may be
adopted on the access to the thesis by
postponing its online consultability for up to 24
months in case of:
a) use of data protected by industrial secret
under current legislation;
b) thesis to be published by a different publisher
which does not allow any open access before
publication;
c) the thesis is part of a broader research
project for which an agreement with an external
research institution or a funding body was
previously signed
according
to
which
publication and dissemination of the thesis is
allowed only after completion of the entire
research project.
SECTION VIII – FINAL PROVISIONS
Art. 36 – Final and transitional provisions
1. These Regulations are issued by Rector’s
decree and are applicable to all Doctoral
Programmes established since the academic
year 2013/2014 (XXIX edition).
2. PhD students enrolled in the editions XXIX
(a.y. 2013/2014) and XXX (a.y. 2014/2015) may
require the postponement of the submission of
the thesis to the referees for a maximum of
twelve months. The request is addressed to the
Director of the Programme at least thirty days
before the end of the last year and is approved
by the Doctoral Committee. For special
scientific or expendiency’s reasons, the thesis
defence can be held within 24 months from the
end of the Doctoral Programme.
3. These Regulations are not applicable to the
Doctoral Programmes established earlier that
the XXIX edition, to which the previous
Regulations are applied, issued by Rector’s
Decree no. 997 of 16.12.2003 and subsequent
amendments, with the exception of rules
regarding the suspension due to maternity
leave or for severe and documented health
conditions, as per previous art. 27 and
applicable to PhD students upon request.

eccezione delle disposizioni in materia di
sospensione dal Dottorato in caso di maternità
o per grave e documentata malattia, contenute
all’art. 27 del presente Regolamento e
applicabili a dottorande e dottorandi dei cicli
attivi al momento della sua entrata in vigore.

