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ATTORI

ATTIVITA'

1 Nota del Dirigente

La nota viene elaborata dall'Ufficio Dottorato di Ricerca.

La nota è rivolta ai Coordinatori, ai dottorandi del terzo 

anno e a quelli in proroga sulle modalità di 

conseguimento del titolo.

2

Predisposizione della 

modulistica per l'esame finale e 

pubblicazione sul sito web

3

Predisposizione fac-simile  dei 

verbali per le commissioni 

giudicatrici e pubblicazione sul 

sito web

4

Nota del Dirigente ai 

Coordinatori e ai Direttori di 

Dipartimento sulla nomina delle 

commissioni giudicatrici e sulle 

modalità di svolgimento delle 

prove

La nota viene elaborata dall'Ufficio Dottorato di Ricerca

5
Delibere dei Collegi dei docenti 

dei dottorati 

I Collegi deliberano sull'ammissione dei dottorandi 

all'esame finale e sulla proposta di nomina delle 

commissioni

6

Verifica della documentazione 

inviata dai Dipartimenti, 

predisposizione dei Decreti 

Rettorali di nomina delle 

commissioni, pubblicazione sul 

sito web e comunicazione ai 

Coordinatori e ai Dipartimenti

7

Ricezione e verifica delle 

domande per l'esame finale e 

delle istanze di proroga 

presentate dai dottorandi e 

predisposizione delle note 

rettorali per la concessione 

delle nuove proroghe  

8

Controllo del pagamento delle 

tasse e dei contributi di ciascun 

dottorando ammesso all'esame 

finale ed eventuale sollecito

9
Stesura dei verbali dell'esame 

finale

10

Ricezione e verifica dei verbali 

ai fini dell'approvazione degli 

atti

11
Chiusura della carriera dei 

dottorandi in GISS 

Vengono inseriti i dati inerenti i dottori di ricerca e le 

proroghe concesse

12
Impostazione dei certificati di 

conseguimento del titolo

I Certificati vengono redatti, anche in lingua inglese e in 

lingua francese, su richiesta degli interessati

13

Configurazione dei diplomi 

(pergamene) di conseguimento 

del titolo

          

I diplomi sono redatti anche in più lingue straniere e sono 

firmati anche da più Rettori per i dottorati internazionali e 

congiunti (per i modelli di tali diplomi occorre accordarsi 

anche con i Coordinatori di Università straniere e di altri 

Atenei italiani)

14
Stampa dei diplomi 

(pergamene)

NOTE
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