
Cosa Fare Scadenza Termine massimo

Trasmissione, da parte del dottorando, della relazione finale di dottorato al proprio 

Collegio Docenti con tempistiche e modalità di trasmissione definite da ciascun 

Collegio dei Docenti.

15/02/2022

Compilazione online nel proprio profilo Esse3, da parte del dottorando, della 

"domanda di ammissione esame finale " e pagamento virtuale in Esse3 

dell'imposta di bollo di € 16.00

22/02/2022

Trasmissione della tesi ai valutatori esterni, secondo le indicazioni deliberate dal 

Collegio dei Docenti, successivamente all'approvazione della relazione finale del 

dottorando da parte dei Collegio (i valutatori sono individuati dal Collegio dei Docenti del corso 

di afferenza - art. 17 comma 2 del Regolamento Dottorati di Ricerca).

22/03/2022

Emissione da parte dei valutatori indipendenti delle relazioni scritte / firmate / datate 

(in pdf) dell'attività di valutazione della tesi e trasmissione ai referenti dei rispettivi 

Collegi dei Docenti di ciascun corso di Dottorato di Ricerca (che saranno poi inviate 

dal Collegio ai dottorandi di ciascun corso).

21/04/2022

Caricamento online nel proprio profilo Esse3, da parte del dottorando, della tesi 

DEFINITIVA - ESCLUSIVAMENTE a seguito di valutazione positiva ricevuta 

da parte dei valutatori indipendenti.

05/05/2022

Discussione della tesi in commissione pubblica al fine del conseguimento titolo per i 

dottorandi che non hanno ricevuto rinvii  da parte dei valutatori esterni. La seduta 

dell'esame finale è determinata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Regolamento Dottorati 

di Ricerca

05/07/2022

Per i soli dottorandi che hanno ricevuto entro il 21/04/2022 il rinvio della tesi da parte 

dei valutatori indipendenti, fino al massimo di 6 mesi, questi ultimi trasmetteranno le 

seconde e ultime relazioni scritte / firmate / datate - in pdf - ai referenti dei rispettivi 

Collegi dei Docenti di ciascun corso di Dottorato di Ricerca.

20/10/2022

Discussione della tesi in commissione pubblica al fine del conseguimento titolo per i 

dottorandi che hanno ricevuto un rinvio fino a un massimo di 6 mesi 

dell'ammissione all discussione pubblica da parte dei valutatori indipendenti. La seduta 

dell'esame finale è determinata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Regolamento Dottorati 

di Ricerca

20/12/2022

CALENDARIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DOTTORE DI RICERCA ISCRITTI AI CORSI XXXIV CICLO*

SOLO PER I DOTTTORANDI CHE USUFRUISCONO DI PROROGA ai sensi della Legge n. 69/2021. Art. 33, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater**

* le scadenze e i termini della presente tabella vanno SEMPRE riferiti alla conclusione del periodo di formazione di 36 MESI + i mesi di proroga ai sensi 

della Legge n. 69/2021: il calendario deve quindi essere ricalcolato a partire dalla data effettiva di completamento della formazione 

** la proroga può essere richiesta e concessa fino a 3 mesi: il presente calendario propone le scadenze relative alla proroga massima di 3 mesi, ma deve 

essere ricalcolato di conseguenza in caso di proroga per 1 o 2 mesi


