UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, ESAMI DI STATO E MASTER

Ai Sigg. Coordinatori dei Corsi di
Dottorato di Ricerca
LORO SEDI

OGGETTO: ESAMI FINALI XXXIII Ciclo (01/11/2017 - 31/10/2020) e proroghe XXXI ciclo

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si ritiene utile comunicare gli adempimenti
relativi agli esami in parola.
1) Trasmissione al Servizio scrivente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 della
delibera del Collegio docenti che:
- ammette alla valutazione da parte dei Professori esterni i dottorandi che concludono i corsi.
N.B. Si ricorda che per i dottorandi iscritti al XXXII ciclo e cicli successivi non è più
possibile concedere la proroga per esigenze di approfondimento della tesi di Dottorato
ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Regolamento per il dottorato di ricerca (emanato con
D.R. n.347 del 05.06.2013 e ss.mm.ii.).
2) Trasmissione entro il termine ultimo del 31 gennaio 2021 delle tesi di Dottorato ai
Valutatori designati.
Sono previste le seguenti sessioni regolamentari di discussione delle tesi di Dottorato:
Data
discussione
esame finale
entro il 31/12/2020
entro il 31/01/2021
entro il 28/02/2021
entro il 31/03/2021
entro il 30/04/2021
entro il 31/05/2021

Invio delibera Collegio
Docenti (*)
entro il 30/11/2020
entro il 31/12/2020
entro il 31/01/2021
entro il 28/02/2021
entro il 31/03/2021
entro il 30/04/2021

I termini sopraindicati sono perentori e l’invio della delibera del collegio docenti oltre i
predetti termini comporterà lo slittamento dell’esame nella sessione successiva.
Si ricorda che è necessario per l’espletamento delle pratiche amministrative che la
delibera deve pervenire in ogni caso almeno 30 giorni prima della data fissata per la
discussione.
(*) La delibera del Collegio Docenti entro i termini indicati in tabella deve:
- comunicare i risultati dei valutatori, definendo quindi se i dottorandi daranno l’esame nelle
sessioni regolamentari oppure se i valutatori hanno ritenuto necessario il rinvio di 6 mesi
(discussione entro novembre 2021).
- designare i membri della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per
il dottorato di ricerca (emanato con D.R. n.347 del 05.06.2013 e ss.mm.ii.) indicando data, ora
e luogo dell’esame.
Per ogni componente della Commissione Giudicatrice dovranno essere indicati i seguenti dati:
Università di appartenenza, qualifica, settore scientifico-disciplinare, indirizzo e-mail presso il
quale trasmettere la convocazione, recapito telefonico e se trattasi di componente effettivo o
supplente o esperto.
Si precisa che le indicazioni relative ai recapiti dei commissari sono necessarie.
Gli Uffici non invieranno alcuna comunicazione ai dottorandi.

ADEMPIMENTI PER I DOTTORANDI
- inserimento dei dati bibliografici della tesi di Dottorato nell’Archivio Istituzionale IRIS UniGe
https://iris.unige.it
- deposito del/dei file PDF della versione definitiva della tesi di dottorato nell’Archivio
Istituzionale IRIS UniGe (N.B. ogni file non deve superare il limite dei 20 MB e deve essere
rinominato come richiesto nelle linee guida)
- compilazione domanda di tesi accedendo con le proprie credenziali UnigePass al servizio
di Domanda di Laurea online (https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA)
ATTENZIONE: prima di confermare la domanda online inserire nel campo note l’URL ottenuto
dopo l’inserimento della tesi in IRIS UniGe (es. http://hdl.handle.net/11567/123456)
- versamento di € 16,00 relativo al rilascio del diploma di dottorato. Il versamento deve
essere
effettuato
attraverso
le
modalità
riportate
all’indirizzo:
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
Si informa altresì che:
- la procedura per la presentazione della domanda di laurea è disponibile a partire da un mese
prima della data fissata per la discussione e a condizione che il Settore dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master abbia ricevuto la delibera
del collegio dei docenti con l’indicazione della commissione giudicatrice e le
informazioni sulla data dell’esame;
- la procedura di deposito della Tesi di Dottorato nell’Archivio Istituzionale IRIS UniGe deve
essere conclusa 15 giorni prima della data fissata per la discussione.
- la procedura per la presentazione della domanda di laurea deve essere conclusa 10 giorni
prima della data fissata per la discussione.
- il deposito della tesi di dottorato in IRIS UniGe è un requisito necessario per l’ammissione
all’esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di
deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, secondo quanto
previsto dalla Circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007.
L’inserimento dei dati bibliografici e il deposito del/i file in IRIS UniGe DEVONO essere
effettuati
come
illustrato
nelle
linee
guida
disponibili
alla
pagina:
https://openscience.unige.it/sites/openscience.unige.it/files/pagine/tesi_dottoratoUNIGE.pdf

Tutte le informazioni relative al supporto e alle linee guida sono disponibili:
 https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca (voce Informazioni Utili “Modalità di
presentazione domanda per prova finale”) - ITA
 https://unige.it/usg/en/phd-programmes (under Useful information “Application
for the final exam”) – ENG
 https://openscience.unige.it/OpenAccess/tesi_dottorato

Gli esami finali dovranno svolgersi entro il 31/05/2021.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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