SCUOLA DI DOTTORATO
“Piano di studio”1

1. “Architettura generale” (strutturata in quattro “comparti” o
“raggruppamenti” fondamentali) dei 3 anni di Corso di dottorato di
ricerca:
Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il singolo dottorando deve
frequentare un Corso triennale pari a 180 CFU, così ripartiti:
1. Tra 10 e 30 CFU a scelta fra:
a) attività formative, seminariali, convegnistiche e laboratoriali 2proposte
dall’Ateneo nella sua globalità e dalla Scuola di dottorato (quali, ad esempio:
“Laboratorio LUCI”, perfezionamento linguistico e informatico – inerente pure
al patrimonio librario, conoscenza di banche dati e di risorse per il calcolo
elettronico ecc.), all’interno di un intervallo che va da 5 a 15 CFU;
b) ed insegnamenti e attività comuni a ciascun Corso di dottorato, all’interno di
un intervallo che va da 5 a 15 CFU;
2. tra 30 e 40 CFU a scelta fra:
a) insegnamenti e attività comuni per ogni Curricolo di ciascun Corso di
dottorato;
b) ed insegnamenti e attività connessi alla specifica area tematica di studio e
approfondimento del singolo dottorando, con riferimento anche al S.S.D.
prescelto. Sono accreditabili a questo riguardo pure insegnamenti e attività di
pari livello frequentati presso altri atenei italiani e/o stranieri, convenuti dal
singolo dottorando con il proprio tutor e autorizzati dal Coordinatore del Corso
di dottorato, su proposta del Responsabile del Curricolo e di quel Comitato
scientifico;
3. tra 50 e 60 CFU a scelta fra: stage3 presso Enti di ricerca, aziende, imprese ecc. –
di cui 30 riservati obbligatoriamente – come minimo – al soddisfacimento dei vincoli
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preposti alle “Borse Eureka” – e soggiorni di studio e di ricerca nazionali (ad esempio
presso altri atenei italiani, con conseguente accreditamento) e/o all’estero,
partecipazione a Convegni o Seminari di rilievo nazionale o internazionale in Italia o
all'estero ecc., convenuti dal singolo dottorando con il proprio tutor e autorizzati dal
Coordinatore del Corso di dottorato, su proposta del Responsabile del Curricolo e di
quel Comitato scientifico;
4. tra 60 e 70 CFU a scelta, destinati ad attività di ricerca del singolo dottorando:
auto-formazione, operazioni di ricerca e scrittura di ciascun dottorando ecc.

2. Frequenza e mutuazioni:
a) Fatto salvo l’obbligo per il singolo dottorando di conseguire 180 CFU per poter
accedere all’esame finale di dottorato, egli è tenuto a frequentare il 75% delle
attività didattico-formative complessive di cui ai punti 1 e 2 del precedente
paragrafo 1;
b) Tale obbligo può essere soddisfatto cumulativamente usufruendo di più ampie
possibilità didattico-formative offerte dall’Ateneo e dai Dipartimenti nella loro
globalità (quali, ad esempio, seminari, convegni ecc.), dalla Scuola di dottorato
e dalla frequenza pure di corsi/seminari/laboratori impartiti nei Corsi di laurea
magistrali, coerenti con i percorsi di studio e di ricerca dei singoli dottorandi –
espressamente indicati quali ulteriori opzioni a scelta nei “Piani di studio” dei
quattro Corsi di dottorato e nei rispettivi Curricoli, e/o di insegnamenti e
attività di pari livello frequentati presso altri atenei italiani e/o stranieri,
convenuti dal singolo dottorando con il proprio tutor e autorizzati dal
Coordinatore del Corso di dottorato, su proposta del Responsabile del
Curricolo e di quel Comitato scientifico.
c) Sono obbligatori, nel triennio, almeno 3 mesi di soggiorno di studio e ricerca
all’estero, ancorché non continuativi, pari a 20 CFU – con possibile deroga al
riguardo, adeguatamente motivata dalla particolarità del percorso di ricerca del
singolo dottorando, e autorizzata dal Coordinatore del Corso di dottorato, su
proposta del Responsabile di Curricolo e di quel Comitato scientifico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO NEI TRE ANNI

I^ ANNO (60 CFU)
- Tra 10 e 30 CFU fra attività formative, seminariali, convegnistiche e laboratoriali
proposte dall’Ateneo nella sua globalità e dalla Scuola di dottorato ed insegnamenti e
attività comuni a ciascun Corso di dottorato (di cui alle voci a e b del punto 1. dell’
“architettura generale”);
- Tra 10 e 30 CFU fra insegnamenti e attività comuni a ogni Curricolo di ciascun
Corso di dottorato ed insegnamenti e attività connessi alla specifica area tematica di
studio e approfondimento del singolo dottorando, con riferimento anche al S.S.D.
prescelto (di cui alle voci a e b del punto 2. dell’ “architettura generale”);
- Tra 10 e 20 CFU fra stage presso Enti di ricerca, aziende, imprese ecc. e soggiorni
di studio e di ricerca nazionali o all’estero, partecipazione a Convegni o Seminari di
rilievo nazionale o internazionale in Italia o all’estero ecc., convenuti dal singolo
dottorando con il proprio tutor e autorizzati dal Coordinatore del Corso di dottorato,
su proposta del Responsabile del Curricolo e di quel Comitato scientifico (di cui al
punto 3. dell’ “architettura generale”);
- Tra 10 e 20 CFU destinati ad attività di ricerca: auto-formazione del singolo
dottorando, operazioni personali di ricerca e scrittura di ciascun dottorando ecc. (di
cui al punto 4. dell’ “architettura generale”).

II^ ANNO (60 CFU)
- Tra 10 e 20 CFU fra insegnamenti e attività comuni a ogni Curricolo di ciascun
Corso di dottorato ed insegnamenti e attività connessi alla specifica area tematica di
studio e approfondimento del singolo dottorando, con riferimento anche al S.S.D.
prescelto (di cui alla voci a e b del punto 2. dell’ “architettura generale”);
- Tra 20 e 30 CFU fra stage presso Enti di ricerca, aziende, imprese ecc. e soggiorni
di studio e di ricerca nazionali o all’estero, partecipazione a Convegni o Seminari di
rilievo nazionale o internazionale in Italia o all’estero ecc., convenuti dal singolo
dottorando con il proprio tutor e autorizzati dal Coordinatore del Corso di dottorato,
su proposta del Responsabile del Curricolo e di quel Comitato scientifico (di cui al
punto 3. dell’ “architettura generale”);
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- Tra 20 e 30 CFU destinati ad attività di ricerca: auto-formazione del singolo
dottorando, operazioni personali di ricerca e scrittura di ciascun dottorando ecc. (di
cui al punto 4. dell’ “architettura generale”).

III^ ANNO (60 CFU)
- Tra 10 e 20 CFU per insegnamenti e attività connessi alla specifica area tematica di
studio e approfondimento del singolo dottorando, con riferimento anche al S.S.D.
prescelto (di cui alla voce b del punto 2. dell’ “architettura generale”);
- Tra 10 e 20 CFU fra stage presso Enti di ricerca, aziende, imprese ecc. e soggiorni
di studio e di ricerca nazionali o all’estero, partecipazione a Convegni o Seminari di
rilievo nazionale o internazionale in Italia o all'estero ecc., convenuti dal singolo
dottorando con il proprio tutor e autorizzati dal Coordinatore del Corso di dottorato,
su proposta del Responsabile del Curricolo e di quel Comitato scientifico – con CFU
al riguardo che il singolo dottorando può farsi previamente accreditare,
comprovandoli perché acquisiti, anche nei due anni precedenti del Corso di dottorato
(di cui al punto 3. dell’ “architettura generale”);
- Tra 20 e 40 CFU destinati ad attività di ricerca: auto-formazione del singolo
dottorando, operazioni personali di ricerca e scrittura di ciascun dottorando ecc. (di
cui al punto 4. dell’ “architettura “generale”).
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