
 
 

 
 

 

 

ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

(a) Distribuzione per l’assegnazione dei crediti interni (CFU) 

• Lezioni, Seminari, Conferenze: 1 CFU 

• Workshop: 1 CFU 

• Giornate di Studio, Convegni: da 2 a 3 CFU (a seconda della durata e della valenza scientifica) 

• Giornate Dottorali: 1 CFU 

• Scuola Estive: da 2 a 3 CFU (a seconda della durata e della valenza scientifica) 

 

(b) Verifica presenze e valutazioni Dottorandi 

I Dottorandi devono richiedere firma al docente responsabile del singolo seminario/evento con 

l’assegnazione dei crediti di riferimento. 

I Dottorandi sono chiamati a valutare tutte le attività e iniziative in programma nell’ambito dei 

corsi. A tale scopo viene loro consegnata una scheda di valutazione per ogni incontro, disponibile 

anche sul sito internet del dottorato, in formato compilabile. 

 

(c) Assenze 

Eventuali assenze alle lezioni previste per ciascun curriculum di afferenza devono essere precedute 

da una motivata richiesta di giustifica da parte del singolo dottorando, indirizzata via mail al 

docente responsabile dell’evento in programma. 

 

(d) Valutazione finale  

Alla fine di ogni semestre il Coordinatore propone al Collegio la valutazione dell’attività didattica 

e di ricerca dei singoli Dottorandi sulla base dei moduli frequentati e della relazione dei rispettivi 

Tutor. 

 

(e) Didattica 

La didattica è suddivisa convenzionalmente per ciascun anno di corso in due semestri: il primo 

dura da ottobre a gennaio; il secondo da febbraio a maggio. 

I Docenti afferenti ai diversi curricula devono inviare le proposte di programmazione al 

Coordinatore e alla Commissione didattica secondo i termini riportati nel punto (f) del presente 

Allegato.  

Le date e le eventuali variazioni di inizio e fine calendario sono comunicate contestualmente alla 

pubblicazione del calendario didattico, secondo i seguenti termini: 1° ottobre (programmazione 

del primo semestre); 1° febbraio (programmazione del secondo semestre). 

 

(f) Programmazione generale 

I Docenti afferenti ai diversi curricula devono proporre al Coordinatore e alla Commissione 

didattica i rispettivi moduli, per un totale massimo di 36 crediti, entro la data del 15 settembre 

(primo semestre) e del 15 gennaio (secondo semestre). 
 

 


