Tempistiche esame finale 30° ciclo (1 di 3)
Entro quando? Chi?

Cosa?
•superamento dell’ultimo anno o esclusione
•2 valutatori effettivi + 2 supplenti per ciascun dottorando
•composizione della/e Commissione/i giudicatrice/i (membri effettivi e supplenti)
•date esame finale: una nel periodo compreso tra il 15/04/2018 e il 15/05/2018 e
una nel periodo compreso tra il 01/11/2018 e il 31/11/2018

15/09/2017

Collegi dei
docenti

30/09/2017

dottorandi

domanda di ammissione all’esame finale (adempimento previsto a pena di
esclusione)

dottorandi

trasmissione della tesi al Coordinatore (adempimento previsto a pena di esclusione),
il quale la invierà immediatamente ai valutatori

31/01/2018

valutatori

trasmettono al Coordinatore un giudizio scritto sulla tesi proponendo l’ammissione
del dottorando alla discussione pubblica o il rinvio per max 6 mesi

15/02/2018

•trasmette ai dottorandi il giudizio dei valutatori
•trasmette al Settore Dottorato di Ricerca l’elenco dei dottorandi da escludere;
Coordinatore ammessi alla discussione pubblica; per i quali è previsto il rinvio

15/12/2017

16/03/2018
dal 15/04/2018
al 15/05/2018

dottorandi
ammessi
all’esame
finale

•deposito della tesi in formato digitale
•invio della declaratoria a udottricerca@unibo.it
•compilazione catalogo IRIS (https://cris.unibo.it/)
•trasmissione della tesi ai Commissari
sessione esame finale

Tempistiche esame finale 30° ciclo (2 di 3)
Entro quando? Chi?

31/07/2018

15/09/2018

30/09/2018

15/10/2018
dal 01/11/2018
al 31/11/2018

Cosa?

dottorandi per
i quali è
trasmettono la tesi al Coordinatore (adempimento previsto a pena di esclusione), il
previsto il
quale la invierà immediatamente ai valutatori esterni
rinvio
trasmettono al Coordinatore un nuovo parere scritto; la tesi è in ogni caso ammessa
valutatori
alla discussione pubblica
•trasmette ai dottorandi il giudizio dei valutatori
•trasmette al Settore Dottorato di Ricerca l’elenco dei dottorandi da escludere;
Coordinatore ammessi alla discussione pubblica; per i quali è previsto il rinvio
dottorandi
ammessi
all’esame
finale

•deposito della tesi in formato digitale
•invio della declaratoria a udottricerca@unibo.it
•compilazione catalogo IRIS (https://cris.unibo.it/)
•trasmissione della tesi ai Commissari
sessione esame finale

