
I Coordinatori di Dottorato potranno compilare on-line le richieste di rinnovo nel periodo 5- 
25 giugno 2012 . La valutazione delle proposte avverrà secondo i criteri utilizzati nell'anno 
2011. Il 25 giugno 2011 alle ore 20.00 verrà operata la chiusura d'ufficio delle schede di 
rinnovo. 

 

Per ciò che concerne i Prodotti della Ricerca, l'elenco definitivo verrà estratto 
automaticamente nella data che verra' comunicata al piu' presto.. 

 

Dopo il 25 giugno, i Coordinatori avranno 7 giorni di tempo per eliminare/correggere 
eventuali anomalie e consegnare la documentazione cartacea, completa di tutti gli allegati 
dichiarati, all'Ufficio Istituzione e Gestione Dottorati che procederà con i dovuti controlli 
amministrativi. 

 

Si allega l'elenco dei documenti richiesti. 

 

Si ricorda, inoltre, che, oltre alla documentazione elencata, occorre produrre all'Ufficio 
Istituzione e Gestione Dottorati deliberazione del Consiglio del Dipartimento proponente, 
relativa alla richiesta di Rinnovo, nella quale risulti anche la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per 
l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi. 

 

Cordiali saluti 

 

Ufficio di Supporto al Nucleo 

 

 

 

ELENCO DOCUMENTI: 

 

1. Convenzioni con Sedi Consorziate dalle quali si evinca il numero 

 

eventuale di Borse finanziate dalle altre Università. 



 

2. Lettera di intento o stipula di convenzioni con Soggetti Pubblici o 

 

privati, italiani e stranieri, dalle quali si evinca il numero 

 

eventuale di Borse finanziate. 

 

3. Convenzione di co-tutela dalla quale si evinca la tipologia di 

 

collaborazione stabilita. 

 

4. Lettera di intenti o stipula di "convenzione quadro" dalla quale si 

 

evinca la tipologia di collaborazione stabilita. 

 

5. Composizione Collegio Docenti: 

 

1. Docenti Ateneo Messinese: dichiarazione di afferenza esclusiva al dottorato. 

 

2. Docenti di altro Ateneo Italiano: dichiarazione di afferenzaesclusiva al dottorato e 
curriculum dal quale si evinca la presenza di almeno 3 pubblicazioni negli ultimi 5 anni. 

 

3. Docenti Ateneo Straniero: dichiarazione della esistenza di uncurriculum con almeno 3 
pubblicazioni negli ultimi 5 anni. 

 

 

 

6. Progetti di Ricerca: documentazione adeguata a dimostrazione del 



 

progetto di ricerca e dei nomi dei coordinatori locali e/o nazionali. 

 

7. Periodo Formativo all'Estero: dichiarazioni e lettere di intenti 

 

dalle quali si evinca il periodo di soggiorno del dottorando. 

 

8. Accordi di collaborazione/convenzioni per lo svolgimento di 

 

esperienze in contesto di attività lavorative: dichiarazioni e 

 

lettere di intenti. 


