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Al primo anno I dottorandi dovranno seguire almeno 2 corsi in
comune al primo anno (30 CFU) e un corso specifico per curriculum,
più altre attività concordate con i relativi tutor per un ammontare di
60 CFU. I corsi verranno determinati ogni anno dal progetto didattico
del Corso di Dottorato. Durante tali corsi gli studenti dovranno
partecipare anche con presentazioni di relazioni orali e scritte.
Alla fine del I anno lo studente è tenuto a presentare alla Giunta e al coordinatore del
curriculum una relazione attestante la propria partecipazione alla didattica e l’attiività di
ricerca; in tale relazione deve presentare il progetto di tesi concordato col Tutor. Sulla
base di tale progetto e sentiti in merito il Tutor e il coordinatore del curriculum del
dottorando, nell’approvare o meno il passaggio d’anno del dottorando in questione , la
Giunta deciderà se confermare il suo Tutor come il suo relatore di tesi o stabilire un altro
siffatto relatore.

Nel secondo anno i dottorandi, eventualmente su suggerimento del
relatore, dovranno seguire almeno due corsi o seminari organizzati
dal Consorzio o dalle singole sedi, per un totale di 30 CFU. Durante
tali corsi gli studenti dovranno partecipare anche con presentazioni di
relazioni orali e scritte. I restanti 30 CFU annuali potranno essere
conseguiti o mediante soggiorno all’estero o tramite attività
concordate coi relatori di tesi e certificate dalla Giunta.
Alla fine del II anno i dottorandi dovranno allestire una presentazione del lavoro di tesi
da sostenere di fronte ai docenti del loro curriculum. La presentazione sarà condizione
necessaria per l’ammissione del dottorando da parte della Giunta all’anno successivo
insieme con la relazione sulla partecipazione all’attività didattica e sull’attività di ricerca.

Nel terzo anno i 60 CFU saranno acquisiti mediante il lavoro di tesi
(40CFU) e i soggiorni all’estero o altre attività concordate con il
relatore di tesi (20CFU) . Tra queste ultime si segnalano
l’organizzazione di o la partecipazione a seminari interni, graduate
conferences e convegni nazionali e internazionali.
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