ADEMPIMENTI PER L’ESAME FINALE
entro il 15 ottobre

I dottorandi dovranno inviare ai valutatori prescelti la tesi; i valutatori hanno
massimo due settimane per la valutazione; e possono chiedere correzioni o
minime integrazioni che non comportino il rinvio all'esame finale. In alternativa i
valutatori, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni possono
richiedere il rinvio dell'esame finale per un periodo non superiore a sei mesi.

I dottorandi dovranno presentare o trasmettere all’Ufficio per la Formazione alla
Ricerca:
- un originale della tesi (debitamente firmata dal dottorando e dal Coordinatore),
n. 3 supporti informatici (DVD o CD-ROM con relative custodie) contenente il file
in Pdf della tesi stessa e del relativo frontespizio debitamente firmato; si precisa
che su ciascun supporto informatico devono essere indicati in modo leggibile,
con pennarello indelebile, i seguenti dati: nome e cognome, titolo della tesi,
denominazione dell’ateneo e del corso di dottorato di ricerca, ciclo e il settore
scientifico disciplinare prevalente;
- un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il
contenuto dei suindicati supportici informatici è identico al contenuto della copia
cartacea depositata presso l’Ufficio per la Formazione alla Ricerca; tale
dichiarazione è scaricabile dal sito Web dell’Ateneo alla pagina
www.unicampania.it – didattica – dottorati di ricerca – adempimenti per i
dottorandi;
- unitamente alla consegna della tesi i dottorandi titolari di borse finanziate su
progetti POR FSE – REGIONE CAMPANIA dovranno consegnare all’Ufficio per
la Formazione alla Ricerca copia conforme dei registri delle attività debitamente
firmati e compilati in tutte le parti;
- la stampa della registrazione nella Banca Dati AlmaLaurea ai fini della
compilazione del questionario di fine corso teso a creare opportunità di contatti
lavorativi post-lauream,https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottoratidi-ricerca/informazioni-utili#obblighiediritti.
entro
il
termine i dottorandi che hanno avuto il rinvio da parte dei valutatori, effettuare gli
improrogabile
del
31 adempimenti di cui sopra.
maggio
dell’anno
successivo e comunque
prima di sostenere gli
esami finali.
Si segnala inoltre che:
- la tesi finale deve essere redatta in lingua italiana o inglese ovvere in altra lingua previa autorizzazione del
Collegio dei Docenti; in tal caso, è necessario produrre una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in
lingua italiana sia nella lingua comunitaria prescelta;
- sul frontespizio della tesi devono essere indicati i settori scientifico-disciplinari di appartenenza della tesi, o
il settore scientifico-disciplinare più presente nella trattazione della tesi stessa (così nota MIUR prot. n.
1581 del 26.7.2005);
- non è più possibile chiedere la proroga della presentazione della tesi in applicazione della nota del MIUR
prot. n. 12835 del 18/05/2016.
- entro il 30 novembre

Su tutto quanto sopra, si precisa che non seguiranno specifiche comunicazioni ai dottorandi
interessati.

