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Ai Dottorandi del XXIX ciclo 
Ai Dottorandi con proroga al XXIX ciclo 

 
e, p.c. Ai Coordinatori dei corsi di dottorato 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Referenti amministrativi per il 
dottorato nei Dipartimenti 
 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 
 
 

Come previsto dalla normativa vigente, i dottorandi del XXIX ciclo e in proroga al XXIX 
ciclo, entro il 29.11.2016, dovranno consegnare la tesi presso il Dipartimento sede 
amministrativa del dottorato che dovrà poi trasmetterla ai valutatori. 

Ai sensi del Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei 
corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze (emanato con D.R. 4 luglio 
2013 n. 670), la tesi dovrà avere un’intitolazione ed essere firmata dal candidato, dal 
coordinatore del corso e dal tutor, utilizzando il facsimile di frontespizio (reperibile 
nell’apposita pagina del sito web al link 
http://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/modulistica/dottorato_frontespizio_tesi.pdf ) che 
prevede anche l’indicazione della sigla del settore scientifico disciplinare (SSD). 

La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese (ovvero, previa 
autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua) e corredata da una sintesi in lingua 
italiana o inglese. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, alla tesi dovrà essere 
allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle 
eventuali pubblicazioni. 

Secondo il sopra citato Regolamento di Ateneo, la partecipazione di ciascun 
dottorando all’esame finale, al termine del percorso formativo, è condizionata alla 
valutazione dell’attività triennale, incluso il lavoro di studio e ricerca per la tesi, da parte del 
Collegio dei docenti, sentito anche il tutor di riferimento. Ciò al fine di stabilire, tramite un 
giudizio sulla sua attività complessiva, la possibilità o meno di accedere alle procedure di 
ammissione all’esame finale. 

In caso di giudizio positivo, il Collegio nomina i due valutatori esterni deputati ad 
esprimere, nell’arco temporale massimo di 30 giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio 
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dettagliato sulla stessa. 
A tal proposito, infatti, l’art. 21, comma 4, del sopra ricordato Regolamento di 

Ateneo, in applicazione della vigente normativa nazionale, stabilisce che, prima della 
discussione della tesi dinanzi alla Commissione giudicatrice per l’esame finale, “la tesi è 
valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni 
estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I due 
valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione 
alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono 
necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, 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 eventualmente apportate”. 
 

Nell’ipotesi di giudizio positivo da parte dei valutatori, il Collegio dei docenti, entro il 
10 gennaio p.v., dovrà trasmettere all’Ufficio Dottorato di Ricerca (anticipandola tramite e-
mail all’indirizzo dottorat@unifi.it) la proposta di nomina della Commissione giudicatrice 
per l’esame finale per consentire l’emanazione, in tempo utile, del decreto rettorale di 
nomina per lo svolgimento dell’esame stesso. 

Il dottorando, a seguito della valutazione positiva dei valutatori, trasmetterà 
tempestivamente all’Ufficio Dottorato di Ricerca la domanda di partecipazione all’esame 
finale, debitamente firmata, apponendovi una marca da bollo da 16,00 euro. 

A tal fine, dovrà essere utilizzato il fac-simile disponibile al link 
http://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/modulistica/domanda_esamefinale_14.pdf da 
inviare per posta all’Ufficio Dottorato di Ricerca – Piazza San Marco 4 - 50121 Firenze 
oppure da consegnare a mano allo stesso nei seguenti giorni di apertura al pubblico: 
martedì-mercoledì-giovedì - dalle 9.00 alle 13.00 - stanza n. 30 (tel. 055 2757 - 672 - 671 - 
668 e-mail dottorat@unifi.it).  

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera del Senato accademico n. 15 dell’11 
marzo 2011 è obbligatorio per ciascun dottorando compilare un questionario di valutazione 
sul dottorato di ricerca. A questo proposito, sarà inviata successivamente una 
comunicazione con le indicazioni necessarie per accedere al sistema di rilevazione online, 
che, a partire dal 2016, sarà gestito dal Consorzio AlmaLaurea. 

La tesi del dottorando per il quale, a seguito del giudizio espresso dai due valutatori 
esterni, sarà previsto il rinvio - per apportarvi le necessarie significative modifiche e 
integrazioni - dovrà essere nuovamente sottoposta, entro sei mesi, ai medesimi valutatori 
che esprimeranno, entro 15/20 giorni, il nuovo parere scritto. Tale dottorando potrà 
sostenere l’esame anche in caso di giudizio negativo dei due valutatori. In questa 
eventualità, le procedure di ammissione all’esame, in precedenza descritte, sono 
conseguentemente differite di almeno sei mesi. 
 

La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è 
definita dall’art. 23 del richiamato Regolamento di Ateneo. Al termine della discussione, la 
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tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con 
voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo 
scientifico. 
 

Si ricorda che per il rilascio della certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus, 
secondo quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10 giugno 2010, è 
richiesto il parere favorevole del Collegio dei docenti e la sussistenza dei requisiti indicati 
all’art. 27 nel Regolamento di Ateneo in parola. A tal proposito, si specifica che il 
dottorando deve aver svolto un soggiorno all’estero di almeno tre mesi consecutivi, 
documentato su carta intestata dell’ente presso il quale è stata compiuta l’attività di 
ricerca. 

A seguito dell’esito positivo di valutazione della tesi, la tesi di dottorato in versione 
definitiva dovrà essere depositata, in tre copie cartacee, presso il Dipartimento sede del 
dottorato che curerà l’invio, successivamente al conseguimento del titolo ovvero dopo che 
il dottorando avrà sostenuto positivamente l’esame finale, di una copia ciascuna alle 
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (Biblioteca Nazionale di Roma - Viale Castro 
Pretorio, 105 – 00185 Roma; Biblioteca Nazionale di Firenze - Piazza Cavalleggeri, 1 – 50122 
Firenze). La terza copia rimarrà nell’archivio del Dipartimento.  

Per l’invio alle Biblioteche, i Dipartimenti dovranno predisporre l’apposita 
documentazione inerente i dati anagrafici dei dottorandi e il conseguimento del titolo con 
l’indicazione della data dell’esame finale secondo le modalità già indicate ai referenti 
amministrativi dei Dipartimenti per il dottorato con nota dirigenziale prot. n. 78086 del 15 
novembre 2013. 

A tal proposito, si informa che l’Università di Firenze sta approntando la procedura di 
“harvesting”, attualmente in fase di sperimentazione, per il trasferimento informatico 
diretto delle tesi di dottorato alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, tramite il 
repository istituzionale di Ateneo, che eviterebbe la consegna delle copie cartacee. Qualora 
il perfezionamento della procedura avvenisse in tempo utile, l’Ufficio Dottorato provvederà 
a inviare apposita circolare esplicativa sulle mail istituzionali di tutti i dottorandi del ciclo 
XXIX e di quelli in proroga al ciclo XXIX. 
 

Oltre alle tre copie cartacee da consegnare al Dipartimento sede del dottorato, come 
sopra specificato, i dottorandi trasmetteranno la tesi, in versione definitiva, anche ai 
componenti della Commissione giudicatrice per l’esame finale.  

 
Il titolo di Dottore di Ricerca sarà conferito dal Rettore al termine del corso, dopo il 

superamento dell’esame finale. Il diploma di Dottore di Ricerca e la certificazione di 
conseguimento del titolo saranno rilasciati dall’Ufficio Dottorato di Ricerca - Piazza San 
Marco 4 – 50121 Firenze - stanza n. 30 (e-mail dottorat@unifi.it - tel. 055 2757 672). Per il 
rilascio dei succitati due documenti, ai sensi della legislazione vigente, sono necessarie due 
marche da bollo da 16,00 euro ciascuna.  
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Ai fini del rilascio del titolo e della certificazione di conseguimento del titolo, dopo 
avere superato positivamente l’esame finale, i dottori di ricerca sono tenuti ad inserire la 
tesi di Dottorato, in versione elettronica (pdf), nell’apposito archivio elettronico 
istituzionale dell’Ateneo, secondo quanto previsto nelle “Linee guida CRUI per il deposito 
delle tesi di Dottorato negli archivi aperti” e dal Regolamento per il deposito della tesi di 
Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze (D.R. 20 dicembre 2012, n. 1238 consultabile 
al link http://www.unifi.it/vp-9166-d-r-1238-2012-prot-n-128377-regolamento-per-il-
deposito-della-tesi-di-dottorato.html). 

Per l’eventuale reset delle credenziali di accesso per i servizi on line di Ateneo è 
possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi dottorat@unifi.it o 
carriere.dottorato@unifi.it.  
 

Per il deposito della tesi nel repository di Ateneo Open Access, come sopra 
specificato, e a conferma dell’inserimento della tesi nell’archivio elettronico istituzionale, 
dovranno essere trasmesse all’Ufficio Dottorato di Ricerca – P.zza San Marco 4 – stanza n. 
30 (e-mail dottorat@unifi.it  tel. 055 2757 – 672 - 671), da parte dei Dottori di Ricerca, 
apposite dichiarazioni firmate, reperibili al link http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3512.html 
(“Dichiarazione per il deposito elettronico delle tesi di dottorato di ricerca” e “Dichiarazione 
per il rilascio della certificazione di conseguimento del titolo”). Le suddette attestazioni 
possono essere trasmesse per posta o consegnate a mano secondo le modalità e gli orari 
già indicati per la presentazione domanda dell’esame finale oppure inviate tramite e-mail 
all’indirizzo dottorat@unifi.it, firmate e scannerizzate, unitamente alla fotocopia firmata del 
documento di identità. 
 

La documentazione e la normativa sull’esame finale sono consultabili sul sito web di 
Ateneo nella pagina appositamente dedicata al Dottorato, all’interno della sezione 
Didattica. 
 

Infine si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del sopra citato Regolamento di 
Ateneo, i dottorandi tenuti al pagamento dei contributi o della tassa regionale, saranno 
ammessi all’esame finale soltanto se in regola con i versamenti dovuti. 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Massimo Benedetti 
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