
Università degli Studi di Messina
ESAMI FINALI DOTTORATI DI RICERCA XXVCICLO

In applicazione del vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di
Ricerca , si comunica che per poter essere ammessi all’esame finale, è necessario:

 inoltrare al Settore Alta Formazione – Ufficio Gest.Comm.ni Dottorati e Tasse - domanda di
ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, redatta secondo
l’allegato n° 1 e con l’apposizione di una marca da bollo da €14,62, entro il 31.12.2012 termine di
conclusione del relativo dottorato di ricerca.

 inoltrare eventuale ulteriore istanza, in carta libera, per l’ottenimento della menzione di “Doctor
Europaeus”(allegato n° 2) (sito http://www.unime.it/didattica/corsidottorato/doceuropaeusweb.pdf)
allegando certificazione di Soggiorno all’estero.

depositare, esclusivamente “brevi manu” all’Ufficio Gest. Comm.ni Dottorati e Tasse n° 3 copie della
tesi di dottorato corredate dal modulo di avvenuta consegna tesi (allegato n° 3) in duplice copia
improrogabilmente entro il 15/2/2013.

Dette tesi dovranno essere redatte su supporto ottico (DVD o CD-ROM) come previsto dalla circolare
del Miur del 28.07.2006 prot. n.1420 necessarie per: -
 Archivio dell’Ateneo
 Biblioteca Nazionale di Roma (Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma);
 Biblioteca Nazionale di Firenze (Piazza Cavalleggeri, 1 – 50122 Firenze).

In ogni copia dei DVD o CD-ROM, la copertina della custodia , a norma della circolare del Ministero
dell’Istruzione Universitaria e della Ricerca del 26/07/2005 prot. n° 1581, dovra’ riportare:

- la denominazione del corso di Dottorato
- il ciclo del corso di dottorato
- il settore scientifico disciplinare che deve essere quello del Supervisore/Tutor che firma la

Tesi;
- il titolo della Tesi
- dovranno essere indicati i nominativi del dottorando, Tutor e Coordinatore con le rispettive

firme in originale
- Triennio 2010/12

Alle tesi dovra’ essere allegata obbligatoriamente la presentazione del Collegio dei Docenti che
esprime il giudizio sull’attivita’ complessiva di ciascun dottorando che vale sia come presentazione alla
Commissione Giudicatrice finale, e come valutazione dello svolgimento dell’attivita’ formativa del corso,
secondo gli obiettivi prefissati. Il giudizio negativo del Collegio dei Docenti non e’ comunque ostativo alla
partecipazione all’esame finale.

Approntare in formato cartaceo un numero di copie di tesi corrispondenti al numero dei componenti la
commissione giudicatrice per l’esame finale (tali copie dovranno essere inviate dai dottorandi ai



commissari non appena le relative commissioni giudicatrici verranno rese note mediante pubblicazione
sul sito dell’ateneo( http://www.unime.it/didattica/corsidottorato/index.html ).

La pubblicazione delle Commissioni giudicatrici, con l’indicazione del luogo e della data fissata per
lo svolgimento dell’esame finale dei rispettivi corsi di Dottorato, varra’ come convocazione dei
candidati.

La tesi potrà essere redatta e discussa anche in una lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio
dei Docenti.

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su
proposta del Collegio dei Docenti, previa istanza del dottorando potrà ammettere il candidato all’esame
finale nel ciclo successivo.

La richiesta di proroga ,(allegato n° 4) corredata della delibera del Collegio dei Docenti dovrà essere
trasmessa al Settore Alta Formazione – Ufficio Gest. Comm.ni Dottorati e Tasse - sito in via Consolato del
Mare 41, Messina entro il 31.12.2012

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore al termine del Corso, previo superamento dell’esame
finale che, in caso di esito negativo, può essere ripetuto una sola volta nel ciclo successivo.
La relativa pergamena di conseguimento del titolo, previa richiesta da parte del dottorando, (allegato n° 4)
sarà rilasciata dal Settore Alta Formazione Ufficio.Gest. Comm.ni Dottorati e Tasse , via Consolato del
Mare, 41 (tel. 090/6768502).

Si ricorda che i dottorandi tenuti al pagamento delle tasse potranno essere ammessi all’esame finale
solo se in regola con i pagamenti.

Capo Area Dott.ssa Grazia De Tuzza Tel. +390906768500 e.mail: gdetuzza@unime.it
Responsabile del Settore Dott.ssa Concetta Chiossone Tel. +39 090 6768501; fax 6768538 e.mail: cchiossone@unime.it



Allegato n. 1

Università degli Studi di Messina
Al Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di

Messina

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

cittadino/a……………………...nato/a a…………………………………………….il………………

residente in……………………………………………………………………..Prov…………………

Via/P.zza…………………………............................. ………………………….n…………………...

tel……………………………... e-mail ...............................................................................................

avendo partecipato al ……………Ciclo di Dottorato di Ricerca in:

…………………………………………………………………………………………………………

con Sede Amministrativa presso questo Ateneo.

CHIEDE

di essere ammesso/a all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Supervisore/Tutor che firma la Tesi e’ il

Prof.________________________________________________S.S.D._____________________

Data……………………………. _____________________________________

(Firma)

Marca da bollo €14,62



Allegato n. 2
Richiesta Menzione di Doctor Europaeus

Università degli Studi di Messina
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
Messina

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

cittadino/a……………………...nato/a a…………………………………………….il………………

avendo partecipato al ………..Ciclo di Dottorato di Ricerca in:

…………………………………………………………………………………………………………

Al fine del conseguimento della menzione di Doctor Europaeus, comunica che i valutatori della

tesi dottorale sono i Proff. :

Nome Cognome Qualifica Università di Appartenenza

…………………. ………………….. ………………... ………………………………………...

…………………. ………………….. ………………... ………………………………………...

impegnandosi a produrre in originale, la documentazione rilasciata dai 2 referees stranieri.

Allego alla presente dichiarazione di permanenza all’estero presso l’Universita’ Europea/Centro di

Ricerca Europeo ______________________________________________________per il periodo

dal_____________ al__________________

Data……………………………. _____________________________________
(Firma)



Allegato n. 3

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI MESSINA
MODELLO DI AVVENUTA CONSEGNA TESI

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………………...

Nato a……………………………………………… il ……………………………………………….

Residente in……………………………….…Via……………………………………………………

Cap………………… Tel…………………………………Cell……………………………………..

gia’ iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………Ciclo……….

Supervisore/Tutor della tesi:

Prof.____________________________________________________S.S.D.___________________

con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Messina; ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art.76 del suddetto D.P.R.

DICHIARA

di consegnare in data odierna n. 3 copie di tesi di dottorato su formato elettronico, conformi alla
copia cartacea della tesi firmata dal Coordinatore del corso, dal Tutor e dal Sottoscritto.

Data_____________________
Firma

_______________________________________

N.B. Il presente modello dovra’ essere consegnato in duplice copia (una copia vidimata
dall’ufficio sara’ restituita per ricevuta)



Allegato n° 4

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI MESSINA

DOMANDA DI PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESI

Al Prof....................................................
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
................................................................

e.p.c. All’Ufficio Gest. Comm.ni Dott. e Tasse
Settore Alta Formazione

Sede

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………………...

Nato a……………………………………………… il ……………………………………………….

Residente in……………………………….…Via…………………………………………………….

Cap………………… Tel…………………………………Cell……………………………………...

essendo regolarmente iscritto ed avendo frequentato il corso di Dottorato di Ricerca in...................

…………………………………………………………………………………………………………

ciclo……………

CHIEDE

la proroga della presentazione della tesi di Dottorato per il seguente motivo:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

e pertanto il rinvio dell’esame finale al ciclo successivo.

Data_____________________
Firma

_______________________________________



Marca da bollo
€14,62

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI MESSINA

__L__sottoscritt________________________________________________________

nat___ a ____________________________ (Prov.)____________ in data _________________

e residente in_____________________ C.A.P.________ Via____________________________

n° tel.___________________ e-mail_______________________________avendo conseguito in

data______________________ il titolo di DOTTORE DI RICERCA in__________________

_____________________ ____________________________________________________

Ciclo____________

chiede alla M.V. Ill.ma

il rilascio della pergamena.

Allega ricevuta di versamento di euro 52,00 (modulo freccia) da ritirare presso l’Ufficio Gest.
Comm.ni Dott. e Tasse

Messina, lì_______________________

Con osservanza

___________________________________


