
EFAdempim ULTIMA REVISIONE 22 giugno 2018 
 

I:\ESAMEFINALE\ESAMEFINALE\SESSIONE 2017_18\EFAdempim.doc 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 http://www.units.it  
 Ufficio Dottorati 

 e-mail dottorati@amm.units.it  

 

SCADENZIARIO ESAME FINALE DOTTORATO DI RICERCA 
SESSIONE A.A. 2017/18 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DOCENTI e REFEREE 
 

1°sessione (15 febbraio – 31 marzo 2019) 

2°sessione (1 settembre – 31 ottobre 2019) 

 

 
 

SI RICORDA CHE TUTTI I VERBALI, DEBITAMENTE FIRMATI, DOVRANNO PERVENIRE 
ALL’UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA ENTRO 5 GIORNI DALLA RELATIVA SEDUTA 

 
 

Collegio dei docenti 

• entro il 30 settembre 2018 per la prima sessione ed entro il 30 aprile 2019 per la seconda sessione: 
1. valuta l’attività complessiva svolta dal dottorando nel triennio ed esprime il proprio giudizio ai fini 

dell’ammissione alla valutazione della tesi da parte dei Valutatori/Referee; 
2. nomina, su proposta dei Supervisori, che devono aver accertato preventivamente la loro disponibilità,  due 

Valutatori per ciascun dottorando. I Referee possono essere nominati anche per più candidati; 
3. propone la Commissione d’esame, ai sensi dell’art. 19 del regolamento dottorati; 
4. stabilisce il calendario dell’esame finale in accordo con la Commissione; 

• una volta terminate le attività di revisione delle tesi: 
5. delibera l’ammissibilità dei candidati all’esame finale tenendo conto delle valutazioni espresse dai Referee. 

N.B. il Collegio deve deliberare in ogni caso, anche in presenza di 2 valutazioni positive o di 2 negative. 

Coordinatore 

• entro i cinque giorni successivi alla seduta del Collegio dei docenti, invia all’Ufficio dottorati:  
1. copia della delibera firmata  
2. il file candidati completo dei dati richiesti, compresi i nominativi dei Referee e relativi indirizzi di posta 

elettronica. 
3. la proposta di nomina della Commissione giudicatrice, approvata dal Collegio dei Docenti utilizzando il 

modulo word, che sarà anticipato via email ai Responsabili (disponibile anche sul sito Dottorati dal menù di 
sinistra, “per i Docenti” >> “Esame Finale”). 

• completate le attività di revisione da parte dei Referee e dopo la delibera del Collegio sull’ammissione dei 
candidati all’esame finale: 
4. invia le relazioni dei Referee ai Commissari. 

Supervisori 

• in tempo utile per la seduta del Collegio dei docenti 
1. propongono al Collegio dei docenti i nominativi dei Referee con l’indicazione dell'indirizzo di posta 

elettronica al quale andranno inviate le tesi, avendo verificato preventivamente la loro disponibilità; 
2. mantengono i rapporti con i Referee anche al fine di monitorare il rispetto delle scadenze previste per la 

consegna delle relazioni. 

Referee 
Durante il mese di revisione hanno facoltà di interagire coi candidati. 
entro il 10 gennaio (1° sessione), 31 luglio (2° sessione) inseriscono nella piattaforma PICA le relazioni 

utilizzando il modello previsto. 

 

 

 


