
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
 

I dottorandi devono entro il 30 Aprile 2018: 
 

- effettuare: 

a) domanda online di ammissione all’esame finale tramite il servizio dedicato alla 

pagina: (https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA); 

b) 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 . 
 

- inviare all’indirizzo altaformazione@unige.it: 

c) Copia firmata della domanda di tesi; 

d) Ricevuta debitamente firmata di avvenuta compilazione del Questionario AlmaLaurea; 

e) Ricevuta del versamento di € 16,00 relativo al rilascio del Diploma di Dottorato. 
 

- consegnare (dieci giorni prima della discussione della tesi): 

b) 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, Piazza della Nunziata, n. 6 (secondo piano) - 16124 Genova; 

c) 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 CSSBA, devono essere consegnati presso il Centro di servizi 

del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), Piazza della Nunziata, n. 6 (primo piano) - 

16124 Genova, Tel. 010/209-51553 e 010/209-51559, sito internet: 

http://biblioteche.unige.it, secondo le modalità che saranno stabilite dal Centro stesso. 
 

- Il Dottorando sottopone al Collegio competente la tesi di Dottorato, redatta in lingua 

italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, 

corredata di una relazione sulle attività svolte nel corso di Dottorato e sulle eventuali 

pubblicazioni, entro e non oltre il giorno 31 gennaio dell’anno successivo alla conclusione 

del triennio. Il Collegio dispone l’invio della tesi e della relazione a due docenti di elevata 

qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni rispetto ai soggetti coinvolti 

nel corso di Dottorato (in seguito denominati Valutatori). Il Collegio invita i Valutatori a 

esprimere un giudizio analitico sulla tesi nel termine massimo di sessanta giorni dal 

ricevimento della stessa, e a proporre l’ammissione della tesi alla discussione pubblica, 

oppure il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie 

significative integrazioni o correzioni. Trascorso l’eventuale periodo di rinvio e ricevuto il 

nuovo parere da parte dei Valutatori, il Collegio ammette la tesi alla discussione, fissandone 

la data. L’erogazione della borsa cessa, in ogni caso, allo scadere del termine di durata del 

corso indicato nel bando. 

- La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata, per ogni corso, o 

curriculum di corso, dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, entro il mese di 

maggio successivo alla conclusione del ciclo. La Commissione è composta: (a) di almeno 
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tre docenti, nonché (b) di due membri supplenti, scelti tra i docenti specificamente 

qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui il corso o il curriculum si 

riferisce. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità 

è accertata preventivamente dal Collegio dei Docenti, appartenenti a strutture di ricerca 

pubbliche o private, anche straniere. 

I dottorandi devono inviare copia della tesi ai membri della commissione, che saranno loro 

resi noti dal coordinatore, entro il termine che sarà loro indicato; 

Su richiesta del Dottorando e previo parere del Collegio dei Docenti l’Ateneo può rilasciare 

la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, 

nel caso che ricorrano le seguenti condizioni minime: 

· la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi 

positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori 

provenienti da due Università dell’Unione Europea diverse da quella in cui viene discussa; 

· almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere ad una istituzione 

accademica o di ricerca di un paese dell’Unione diverso da quello in cui viene discussa la 

tesi; 

· parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell’Unione, 

anch’essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa; 

· parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di 

almeno tre mesi in un paese dell’Unione diverso da quello del Dottorando. 

Nel caso in cui le stesse condizioni ricorrano con riferimento a docenti stranieri e il 

Dottorando abbia eseguito parte della ricerca, durante un soggiorno di almeno tre mesi, in 

un paese straniero, il Dottorando potrà richiedere la certificazione di Dottorato 

Internazionale (International Doctorate). 
 

Gli esami finali dovranno svolgersi entro il 31/05/2018. 
 

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", 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 prescelto. 
 

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, una copia della stessa, è 

depositata, in formato elettronico nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del 

Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione 

all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. 

Copia della tesi è altresì depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e 

presso il pertinente centro di servizio bibliotecario. 
 

Per i Dottorandi iscritti a un ciclo antecedente il XXXII, 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 dei Docenti, può concedere al 

Dottorando una proroga non superiore a 12 mesi e, in casi eccezionali, di ulteriori 12 mesi. 
 

L’erogazione della borsa di dottorato cessa, in ogni caso, allo scadere del termine di durata 

del corso indicato nel bando. 
 

Si informa che per esigenze dei dottorandi sarà possibile anticipare le tempistiche 

indicate. 


