
    DISCUSSIONE TESI DI DOTTORATO XXXIII CICLO: TEMPISTICA E PROCEDURE   
 

 

I corsi di dottorato del XXXIII ciclo termineranno il 30 settembre 2020. 

  

Il titolo di Dottore di Ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che 

contribuisca all’avanzamento  delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelte e viene 

conferito dal Rettore nella Cerimonia di consegna dei diplomi prevista per settembre 2021. 

 

La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra 

lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti.  

La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte durante il corso e l’elenco delle 

eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti/valutatori di elevata qualificazione, anche 

appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo.  

 

I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione 

pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni 

o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere 

scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni apportate.  

 

La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è proposta dal Collegio 

Docenti e nominata dal Rettore in conformità al comma 1 dell’Art. 18 del Regolamento per gli studi di 

dottorato di ricerca. Al termine della discussione, da concludersi entro il mese di maggio del 2021, la tesi, 

con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha la 

facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. 

 

 

La tempistica e le procedure da seguire sono le seguenti:  

 

- entro il 3 novembre 2020   
- invio al tutor della tesi, della sintesi in lingua italiano o inglese, della relazione del dottorando sulle 

attività svolte durante il corso e della richiesta di rilascio del Certificato di Doctor Europaeus (senza 

allegare le certificazioni dei periodi all’estero) 

- iscrizione all’esame finale e richiesta rilascio del Certificato di Doctor Europaeus (completa delle 

certificazioni dei periodi all’estero) 

- entro il 30 novembre 2020  il Collegio Docenti si esprime sulla trasmissione della tesi ai revisori 

esterni ed individua, per ogni tesi, due valutatori 

- entro il 10 dicembre 2020  deposito di tesi, sintesi e relazione sulla piattaforma Esse3  

- entro il 21 dicembre 2020  l’Ufficio Dottorati trasmette tesi, sintesi e relazioni ai valutatori esterni 

utilizzando uno specifico sistema telematico. Dal momento della conferma di accettazione i revisori 

hanno 60 giorni per depositare la propria valutazione    

- entro il 22 febbraio 2021  ricezione di entrambi i pareri vincolanti dei valutatori esterni  

- in caso di valutazione positiva, la discussione della tesi andrà fissata non oltre il 31 maggio 2021   

- in caso di valutazione negativa, il candidato è tenuto a concludere la revisione della tesi secondo 

una tempistica che consenta ai valutatori la formulazione del giudizio finale entro sei mesi dalla 

ricezione della prima formulazione  

- entro il 16 marzo 2021  il Collegio Docenti prende atto del giudizio dei valutatori, propone i 

nominativi dei componenti delle commissioni giudicatrici, la data di discussione della tesi e si esprime 

in merito all’eventuale rilascio, su richiesta dell’interessato, del Certificato di Doctor Europaeus e/o 

del codice ISBN 

- entro il 31 marzo 2021    
- pubblicazione dei decreti di nomina delle Commissioni giudicatrici  

- N.B.: almeno un mese prima della discussione i dottorandi dovranno inviare la tesi ai componenti 

della Commissione d’esame  



- almeno quindici giorni prima della discussione i dottorandi dovranno depositare la tesi nel Catalogo 

dei prodotti della ricerca IRIS. La tesi sarà resa pubblica nei 30 giorni successivi alla discussione 

salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale 

e/o diritti di pubblicazione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l’esclusione dalla 

discussione 

- 31 maggio 2021  conclusione degli esami finali  

 

 

Codice ISBN - International Standard Book Number 

 

Il codice ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in 

modo univoco e duraturo un lavoro e viene attribuito a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. 

L’attribuzione, quindi, di tale codice significa far diventare la tesi una pubblicazione a tutti gli effetti. 

 

Il codice ISBN viene rilasciato su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione del Collegio Docenti. 

 

La procedura per il rialscio è la seguente: 

  

1) nei 30 giorni successivi alla discussione della tesi, l’interessato dovrà: 

-       compilare il modulo on-line disponibile al link: 

https://elvira.univr.it/survey/index.php/survey/index/sid/436931/newtest/Y/lang/it; 

   

L’Ufficio Dottorati, ricevuto il suddetto modulo compilato, vista la delibera del Collegio Docenti, provvederà 

ad inviare tramite email il codice ISBN da inserire sul retro del frontespizio come da “Linee Guida 

impaginazione tesi ed esmpio di frontespizio” (disponibili al seguente indirizzo: Myunivr → Servizi → 

Ricerca → Dottorati di Ricerca → Dottorandi → Modulistica per dottorandi → Iscrizione all’esame finale di 

dottorato) e l’interessato potrà quindi depositare l’opera nel catalogo IRIS come pubblicazione monografica. 

  

Tutta la procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla discussione. 

   

https://elvira.univr.it/survey/index.php/survey/index/sid/436931/newtest/Y/lang/it

