LINEE GUIDA ATTIVITÀ E TRATTAMENTO ECONOMICO
COMMISSIONI GIUDICATRICI ESAME FINALE DOTTORATO

Premessa
Le commissioni giudicatrici degli esami finali di dottorato sono nominate con decreto del
Rettore su proposta del Collegio docenti del corso di dottorato, designati per competenza
disciplinare, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato.
La Commissione così designata è chiamata a svolgere il ruolo istituzionale come previsto dal
DM 45/2013.
Procedure
Il procedimento per il conseguimento del titolo Ph.D è suddiviso in due fasi di valutazione:
- la prima in capo a docenti esterni, denominati valutatori, in numero di due per ciascuna
tesi dottorale, designati dal Collegio dei docenti, chiamati a valutare preliminarmente
l’elaborato scientifico con giudizio di ammissibilità o non ammissibilità alla discussione
pubblica; nel caso di giudizio negativo, l’elaborato è rinviato alla revisione scientifica per un
periodo massimo di sei mesi, quindi viene nuovamente sottoposto alla valutazione dei
medesimi valutatori;
- la seconda fase è in capo alla Commissione d’esame innanzi alla quale si svolge la
dissertazione pubblica.
Gli esami hanno luogo nell’appello ordinario per i dottorandi ammessi immediatamente alla
discussione pubblica della tesi. Nel caso di giudizi di rinvio da parte dei valutatori, la
medesima Commissione è riconvocata per l’appello straordinario che sarà stato fissato entro
6 mesi dalla data dell’appello ordinario.
L’Ufficio Scuola di Dottorato trasmette ai componenti la Commissione d’esame il Decreto
rettorale di nomina, unitamente ai materiali relativi ai candidati: la tesi in formato .pdf e i
giudizi dei valutatori.
Trattamento economico di missione a favore dei componenti delle Commissioni d’esame.
Ai Commissari d’esame, insieme al provvedimento di nomina e al materiale scientifico da
esaminare, sono inoltrate le istruzioni e la modulistica per il trattamento economico di
missione.
Ai membri esterni delle Commissioni d’esame è riservato il trattamento economico di
missione, inteso come rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, per raggiungere
Macerata e per soggiornarvi, a partire da un giorno prima, fino a un giorno dopo il termine
della loro attività istituzionale presso l’Ateneo (o un termine eventualmente superiore, se
compatibile, nel caso in cui si tratti di commissari stranieri).
Il trattamento economico di missione è autorizzato dal provvedimento rettorale di nomina.
L’Ufficio incaricato della gestione delle procedure è il seguente: Ufficio Scuola Dottorato di
ricerca che risponde ai seguenti contatti T 0733.2582870 – 2880/2843 –
scuola.dottorato@unimc.it.
La liquidazione e il pagamento del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a favore dei
commissari esterni potrà avvenire solo dopo la verifica dello svolgimento dell’attività
attestata dai verbali e previa compilazione dell’apposita modulistica da inoltrare all’Ufficio
sopradetto.
Tutti i titoli di spesa di cui si chiede il rimborso devono essere prodotti in originale,
comprese le carte di imbarco in caso di biglietti aerei (in caso di Compagnie che non

prevedono il rilascio del biglietto originale è necessario produrre la conferma dettagliata
della prenotazione). Le fatture o ricevute rilasciate dagli esercenti debbono essere
intestate al membro di Commissione.
In ordine ai suddetti titoli di spesa si provvederà al rimborso subordinatamente alla
presentazione in originale contestualmente alla richiesta di rimborso.
I costi relativi alle mobilità delle Commissioni d’esame sono sostenuti con fondi del budget di
Ateneo, gestiti nel rispetto dei principi di economicità e di trasparenza della pubblica
amministrazione.
Si considera come sede di partenza e di rientro la sede di servizio. Può essere ammissibile la
partenza o il rientro dalla/alla località di abituale dimora o altra località solo se questa è più
vicina a Macerata o comunque non comporti una maggior spesa. E' comunque opportuno
giustificare il motivo che ha determinato un percorso differente da quello ordinario.
Relativamente ai mezzi di trasporto sono da prediligere i mezzi ordinari quali il treno,
l’aereo, l’autobus extra-urbano. Oltre al rimborso del biglietto è previsto il rimborso delle
spese sostenute per la prenotazione, gli altri eventuali supplementi e i diritti di agenzia. In
caso di utilizzo del mezzo proprio è necessario compilare e far pervenire anticipatamente
all’Ufficio preposto il modulo (allegato mod. A) in cui vengono indicati i dati dell’auto
utilizzata.
Per formalizzare la richiesta di rimborso è stato predisposto un apposito modulo (allegato
mod. B) da compilare e inoltrare all’Ufficio Scuola Dottorato – Università degli Studi di
Macerata – Via Don Minzoni, 17 – 62100 Macerata, che provvederà ad autorizzare un
tempestivo pagamento qualora sia stata osservata la precisa compilazione dei dati richiesti
nell’istanza di rimborso e siano stati prodotti i titoli di spesa originali.
La modulistica citata è disponibile nel sito web della Scuola di Dottorato al seguente link:
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/Docenti/commissioni-esame-finale
1) Mod. A) - Richiesta uso mezzo proprio
2) Mod. B) – Richiesta di rimborso di spese di missione per il personale esterno – Commissari
d’esame finale Dottorato

Per la permanenza a Macerata si suggeriscono i seguenti alberghi e ristoranti, tutti collocati
in centro storico:
- Hotel Claudiani http://www.hotelclaudiani.it/
- Hotel Lauri http://www.hotellauri.it/it/
- Hotel Arcadia http://www.arcadiahotelmacerata.it/it/
- Albergo Arena http://www.albergoarena.com/
- La Volpe e l’uva http://www.volpeeuva.it/
- Osteria dei fiori http://www.osteriadeifiori.it/storia/ristorante_osteria_dei_fiori.htm
- Trattoria da Rosa Via Leopoldo Armaroli, 17 – Macerata
- Ristorante da Secondo http://www.dasecondo.com/
- Ristorante Lord Bio http://www.lordbio.it/(vegetariano / vegano)
- Ristorante Centrale Eat Piazza della Libertà, 1 – Macerata
- Ristorante Verde Caffè Corso della Repubblica, 47 – Macerata (vegetariano)

