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Esame finale Dottorato di ricerca – Indicazioni operative a partire dal XXIX ciclo.

Modalità conseguimento titolo

1.
Domanda di ammissione all’esame finale
Durante l'ultimo anno di corso e preferibilmente almeno tre mesi prima della sua conclusione, i
dottorandi inoltrano al Collegio dei Docenti la richiesta di ammissione alla prova finale.
Sulla singola richiesta, delibera il Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Tutor.
Non sono ammesse richieste di proroga da parte del dottorando (nota MIUR prot. 12835 del
18/05/2016).
2.
Tesi di dottorato e consegna
La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese oppure in altra lingua.
La tesi di dottorato è corredata:
- da una sintesi in lingua italiana o inglese (in inglese per dottorandi con borsa Pegaso);
- da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del triennio e sulle eventuali
pubblicazioni.
La tesi di dottorato deve essere consegnata al Coordinatore entro 3 mesi dalla fine del corso di
Dottorato, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti in modo che la tesi possa essere
sottoposta all’esame dei valutatori in un tempo congruo affinché la prova finale sia sostenuta
entro 6 mesi dalla fine del ciclo di Dottorato.
3.
Valutatori della tesi
I valutatori della tesi sono almeno due docenti/studiosi di elevata qualificazione, anche
appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di
dottorato (esterni all’università di Siena e al collegio dei docenti).
I valutatori possono esaminare anche più di una tesi.
Sono designati dal Collegio dei docenti entro 15 giorni dalla consegna della tesi del dottorando.
I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e:
- ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica;
- ne propongono il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie
significative integrazioni o correzioni.
Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano discordi e vi sia anche un solo parere negativo, la tesi
non può essere ammessa a discussione e ne viene disposto il rinvio.
Trascorso il periodo di rinvio la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata
da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni
apportate.
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4.
Commissione giudicatrice
La Commissione della prova finale è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti
che la designa entro un mese dalla fine dei corsi ed è composta almeno da tre docenti di ruolo
(possono essere ricercatori, associati, ordinari) scelti tra esperti qualificati nelle discipline attinenti
alle aree scientifiche di riferimento del dottorato.
Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche straniere,
diverse dall'Università di Siena e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Su
proposta del Collegio, la Commissione può essere integrata da ulteriori due esperti.
I valutatori possono rientrare fra i componenti effettivi (se docenti di ruolo) e/o fra gli eventuali
esperti della commissione finale.
La delibera del collegio relativa alla designazione della commissione, all’indicazione dei
dottorandi ammessi dai valutatori all’esame finale e all’indicazione di data ora e luogo
dell’esame finale, deve essere trasmessa agli uffici competenti almeno un mese prima dello
svolgimento dello stesso.
Nominativi e recapiti dei commissari saranno comunicati via mail ai dottorandi.
5.
Prova finale
Se i valutatori esprimono parere positivo al primo esame della tesi, la prova finale deve essere
sostenuta entro sei mesi dalla conclusione del corso di dottorato in una data individuata dal
Collegio dei Docenti.
Nel caso in cui i valutatori rinviino la discussione della tesi (rinvio non superiore ai sei mesi
dalla data della riunione del collegio in cui sono recepiti i pareri dei valutatori), il Collegio dei
docenti provvederà a stabilire una nuova data per l’esame finale coerente con i tempi del rinvio.
6.
Doctor Europaeus
L’Ateneo, unitamente al titolo di Dottore di Ricerca, può rilasciare il marchio di garanzia
europea denominato “Doctor Europaeus”, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a. che la tesi di dottorato sia stata preparata, anche in parte, in seguito ad un soggiorno di
ricerca, di almeno un trimestre, in un Paese che aderisce al processo di Bologna diverso da
quello italiano;
b. che le relazioni sulla tesi siano redatte da almeno due professori (ordinari e associati)
appartenenti a due università di due Paesi che aderiscono al processo di Bologna diversi da
quello italiano. In questo caso la figura dei “valutatori” introdotta dal Regolamento applicabile
dal XXIX ciclo coincide con quella dei due professori sopracitati;
c. che almeno un membro della Commissione esaminatrice appartenga ad una università di un
Paese che
aderisce al processo di Bologna diverso da quello italiano;
d. che la discussione della tesi, almeno in parte, venga effettuata in una lingua dell’Unione
Europea diversa da quella italiana.
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