Allegato 1
CALENDARIO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
Step

Data fine

4

Cosa fare
Data inizio
Consegna all’Ufficio Offerta Formativa della domanda di ammissione
all’esame finale (direttamente all’Ufficio
o all’indirizzo
dottorati@unitus.it)
Consegna al Coordinatore del corso della tesi alla quale è allegata la
relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del triennio e
sulle eventuali pubblicazioni
Delibera del Collegio dei Docenti di ammissione dei candidati alla
valutazione della tesi da parte dei valutatori e nomina degli stessi con
decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta del Collegio
Trasmissione ai valutatori delle tesi e della relazione sulle attività
svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni da parte
dei candidati all’esame finale

5

Periodo di valutazione della tesi dei valutatori indipendenti

07/03/2019

1
2
3

06/02/2019

9

Comunicazione al Coordinatore del parere del valutatore con
ammissione alla discussione pubblica della tesi
Comunicazione al Coordinatore del parere del valutatore con richiesta
di rinvio dell'ammissione alla discussione pubblica della tesi non
superiore a sei mesi
08/03/2019
Delibera del Collegio dei docenti di ammissione dei candidati
all’esame finale e nomina della Commissione giudicatrice (1^ sessione
d’esame)
La Segreteria della struttura didattica di afferenza del corso trasmette la
tesi e i documenti ad essa allegati a ciascuno dei componenti della
Commissione d'esame finale

10

Discussione della tesi in seduta pubblica (prima sessione d’esame)

6
7
8

13

Nuovo parere scritto formulato dai valutatori indipendenti, reso alla
luce delle correzioni e/o integrazione della tesi
Delibera del Collegio dei docenti di ammissione dei candidati
all’esame finale e nomina della Commissione giudicatrice (2^ sessione
d’esame) (1)
La Segreteria della struttura didattica di afferenza del corso trasmette la
tesi e i documenti allegati essa allegati a ciascuno dei componenti della
Commissione d'esame finale

14

Discussione della tesi in seduta pubblica (seconda sessione d’esame)

11
12

15/04/2019

21/12/2018
21/01/2019
31/01/2019
05/02/2019

08/03/2019
max
rinvio al
06/09/2019
13/03/2019
15/03/2019
31/05/2019
max entro il
20/09/2019
25/09/2019
27/09/2019

15/10/2019 29/11/2019
Entro 7 giorni lavorativi
dalla consegna del verbale
15
Decreto Rettorale di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
della Commissione
(1)
La finestra temporale relativa alla seconda sessione d’esame è determinata in base alla
durata periodo stabilito dai valutatori indipendenti per apportare le correzioni e integrazioni alla
tesi di dottorato (max fino a 6 mesi)

