
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
 
I dottorandi devono entro il 19 febbraio 2016; 
- effettuare il versamento di € 16,00 relativo al rilascio del diploma di dottorato, il versamento deve essere 
effettuato on-line con carta di credito oppure con avviso di pagamento (bollettino bancario Freccia) 
attraverso le modalità riportate all’indirizzo: http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online. 
- presentare: 
a) domanda di ammissione all’esame finale (modulo di iscrizione all’esame finale disponibile 
all’indirizzo: http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/), con il titolo della tesi e la sigla del settore 
scientifico disciplinare di appartenenza. In caso di più settori scientifico disciplinari deve essere indicato 
quello prevalente nella trattazione della tesi. 
b) ricevuta di compilazione del questionario AlmaLaurea, da compilarsi attraverso la procedura 
disponibile all’indirizzo http://www.almalaurea.it/lau/registrazione/ (la ricevuta potrà essere consegnata 
allo sportello, inviata via fax al numero 010-2099539 oppure inviata via e-mail all’indirizzo 
altaformazione@unige.it) 
c) N. 2 supporti ottici (CD-ROM  o DVD con cover rigida) contenenti ognuno una copia della tesi in 
formato pdf. Sulla superficie di ciascun disco lo studente deve indicare il cognome e nome, il titolo della 
tesi nonché la sigla del settore scientifico disciplinare della tesi. In caso di più settori scientifico disciplinari 
deve essere indicato quello prevalente nella trattazione della tesi. I supporti devono essere consegnati 
presso il Servizio Alta Formazione, Via Bensa, n. 1 (secondo piano) - 16124 Genova; 
d) N 1 supporto ottico (CD-ROM o DVD con cover rigida), contenente copia della tesi in formato pdf, 
con la fotocopia della domanda di ammissione all’esame finale e il Modulo consegna Tesi di Dottorato 
CSBA, devono essere consegnati presso il Centro di Servizi per il Coordinamento del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo (CSBA), Via Bensa, n. 1 (terzo piano) - 16124 Genova, Tel. 010/209-51553 e 
010/209-51559, sito internet: http://www.sba.unige.it/stattab.php, secondo le modalità che saranno stabilite 
dal Centro stesso. 
 

Le commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo sono nominate, per ogni corso, dal Rettore, su 
proposta del Collegio del corso, entro il mese di gennaio dell’anno successivo alla conclusione del ciclo. 
Ciascuna di esse è composta: (a) di tre membri effettivi, due dei quali appartenenti a università, anche 
straniere, non partecipanti al Dottorato, che non siano componenti di organi della Scuola; (b) di due 
membri supplenti, uno interno e uno esterno, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, 
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. 
La commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità è accertata 
preventivamente dal Collegio del corso, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche 
straniere. 
 

La tesi di dottorato, redatta in lingua italiana o in altra lingua concordata con il Collegio del corso, è 
presentata al Coordinatore del corso. I dottorandi devono inviare copia della tesi ai membri della 
commissione, che saranno loro resi noti dal Coordinatore, entro il termine da loro indicato.  
 

Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell'esame finale. Tale esame può essere 
ripetuto una sola volta. La data è comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo. 
L’esame finale consiste nella discussione della tesi, sulla quale la commissione formula un articolato 
giudizio, nel quale tiene conto dei giudizi espressi dal Collegio del corso per l’ammissione agli anni 
intermedi e all’esame finale. Gli esami finali dovranno svolgersi, di regola, entro il 30/04/2016. 
Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato, in nome della legge, dal Magnifico Rettore, con la denominazione 
del corso e della Scuola.  
 

Successivamente al rilascio del titolo, l’Università cura il deposito di copia della tesi presso il pertinente 
Centro di Servizio Bibliotecario, che ne assicura la consultazione, e presso le Biblioteche Nazionali di 
Roma e di Firenze. 
 

Qualora, al termine del triennio, sussistano esigenze di approfondimento delle ricerche finalizzate alla 
stesura della tesi di dottorato, il Rettore, su proposta motivata del Collegio del corso, può concedere al 
dottorando una proroga di un anno. Questo provvedimento può essere iterato, su proposta motivata del 
Collegio del corso, per non più di due volte. L’erogazione della borsa di dottorato cessa, in ogni caso, allo 
scadere del termine di durata del corso indicato nel bando. 


