
ModConc 02/05/2018 ULTIMA REVISIONE

Inizio valutazione dei 

titoli di studio stranieri
Luogo  prova orale Videoconferenza

Data a partire dalla quale si 

svolgerà la prova orale

Ora Convocazione 

candidati

(a partire dal 25/06/2018) presso strutture UST

Modalità di organizzazione

(luogo, ora, modalità di accordo 

Commissione-candidato)

ESEMPIO

La Commissione si riunirà nello 

stesso luogo della prova orale

La Commissione contatterà i 

candidati ammessi per concordare 

l'orario per l’inizio del colloquio.

Nel caso di candidati numerosi 

la data indicata sarà quella a 

partire dalla quale la 

Commissione potrà 

calendarizzare le sedute

(non di sabato o festivi - 3 

novembre S. Giusto)

ATTENZIONE: L'ufficio si riserva di chiedere eventuali rimodulazioni del calendario proposto nel caso ne possano derivare criticità gestionali

L'ufficio si riserva di modificare alcune descrizioni in modo da offrire una presentazione omogenea dei Corsi di dottorato

Trieste

Firma del Responsabile del Dottorato

NOTA: IL DOCUMENTO IN FORMATO EXCEL DOVRÀ ESSERE ANTICIPATO A MEZZO EMAIL A 

            E QUINDI INVIATO, SOTTOSCRITTO DAGLI AVENTI TITOLO, ALL'UFFICIO DOTTORATI

CALENDARIO PROVE DI AMMISSIONE

dottorati@amm.units.it

dal 00/00/2018

LE PROVE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI/PROGETTi/ORALI DEVONO SVOLGERSI TRA IL 25 GIUGNO E IL 17 SETTEMBRE 2018 - LE COMMISSIONI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE CONCLUDERE I LAVORI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI E/O DEL PROGETTO SIA CHE SIA PREVISTO UN MINIMO PER L'ACCESSO AL COLLOQUIO O MENO DEVONO ESSERE PUBBLICATI ALMENO 10 GIORNI FERIALI PRIMA DELLA PROVA SUCCESSIVA

(*)  I cabdidati dovranno inviare i titoli utilizzando l'upload su ESSE3. I titoli saranno poi visibili dalla Commissione entrando nell'area di Esse3 web, riservata ai docenti. Verranno inviate adeguate indicazioni in merito

00/00/2018al 00/00/201800/00/2018 dal 00/00/2018 00.00

Inizio e termine della valutazione dei titoli

al 00/00/2018

Inizio e termine della valutazione del progetto

(progetto inteso come prova a sé stante)

Note

(La data di inzio della valutazione dei titoli sarà pubblicata 

sul Bando di ammissione)

mailto:dottorati@amm.units.it#


TITOLI (*)
VOTAZIONE FINALE

 TITOLI COLLOQUIO TITOLI PROGETTO TITOLI PROGETTO COLLOQUIO
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 TITOLI COLLOQUIO TITOLI PROGETTO TITOLI PROGETTO COLLOQUIO

1 SI

2 SI

3 SI

4 - ALTRO

5 - ALTRO

6 - ALTRO

7 - ALTRO

8 - ALTRO

TOTALE (*)
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Trieste, 

Firma del Responsabile del Dottorato

NOTA: IL DOCUMENTO IN FORMATO EXCEL DOVRÀ ESSERE ANTICIPATO A MEZZO EMAIL A 

            E QUINDI INVIATO, SOTTOSCRITTO DAGLI AVENTI TITOLO, ALL'UFFICIO DOTTORATI
dottorati@amm.units.it

Indicare eventuali esigenze particolari, p.es.:

presentazione di un progetto di ricerca nell’ambito delle 

tematiche del Dottorato con la previsione che la 

mancata presentazione del progetto stesso comporterti 

la non

ammissione alla prova orale

Indicare eventuali esigenze particolari p.es.:

discussione di un progetto obbligatorio/facoltativo 

eventualmente prevedendo una votazione nell'ambito 

del punteggio totale della prova

Lingue di cui si verificherà la conoscenza in sede di 

colloquio ovvero, se concorso per soli titoli, lingue che il 

candidato sarà tenuto a conoscere - indicare anche 

l'italiano se richiesto per gli stranieri

OBBLIGATORIO

SI/NO

MODALITA' DI AMMISSIONE

compilare alternativamente una delle prime 4 colonne a seconda delle modalità d'esame. L'ultima colonna va compilata sempre

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - CODICI  >>>QCER

I subcriteri saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice nell'ambito dei criteri qui elencati0,00

(*) Il totale del dettaglio dei titoli 

dovrà corrispondere al punteggio 

massimo previsto per la prova titoli

Dettagliare di seguito le tipologie dei titoli e la suddivisione dei punteggi

PUNTEGGIO TITOLI DETTAGLIO TITOLI
dettagliato curriculum vitae et studiorum con particolare attenzione alle esperienze pre-dottorato e all'attività svolta durante la tesi di laurea

abstract tesi di laurea (italiano/inglese) vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale o equivalente nel caso dei titoli conseguiti all'estero 

PUNTEGGIO MASSIMO PROVE

TITOLI + COLLOQUIO / 

VIDEOCOLLOQUIO
TITOLI + PROGETTO

TITOLI + PROGETTO + COLLOQUIO / 

VIDEOCOLLOQUIO

autocertificazione dell'elenco degli esami sostenuti e delle relative votazioni del corso di laurea magistrale/specialistica o anteriforma o titolo equivalente frequentato nonché, per i laureati, autocertificazione del voto finale di laurea

PUNTEGGIO MINIMO PROVE

LINGUE COLLOQUIO

DOCUMENTAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE

COLLOQUIO - SPECIFICHE PARTICOLARI

http://www2.units.it/dott/files/QCER.pdf#
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