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1. Lo studente che intende conseguire il Dottorato deve richiedere l'approvazione del
proprio tema di tesi con domanda al Preside, tramite la Segreteria dell'Istituto, unendo la
presentazione da parte di un Docente dell'Istituto che attesti l'idoneità dello studente e
un'articolata esposizione del progetto di ricerca.

2. Una Commissione di valutazione delle tesi di dottorato, composta dal Preside, dal Vice
Preside e dal Direttore degli Studi esamina la proposta, consultando i docenti il cui
insegnamento è afferente al tema della tesi.

3. In caso di esito positivo della valutazione, il Preside propone al Consiglio di Sezione
l'approvazione del progetto di tesi e, contestualmente, il Consiglio nomina due relatori
oltre al Docente che ha presentato lo studente.

4. Terminata la stesura della tesi, il Preside fissa una seduta di pre-discussione in cui lo
studente deve presentare il proprio lavoro ai tre Relatori.

5. In sede di prediscussione i Relatori devono valutare - con giudizio scritto trasmesso al
Preside - se la tesi è ammissibile alla discussione pubblica o se sono necessarie
correzione e integrazioni.

6. Nel caso in cui siano necessarie correzioni e integrazioni, lo studente deve ripresentare
l'elaborato ai tre Relatori per una successiva verifica.

7. Quando i Relatori comunicano che la tesi può essere difesa pubblicamente, il Preside
procede a nominare la Commissione formata dal Preside o da un suo delegato, i tre
Relatori e un altro docente.

8. Uno dei tre relatori e un membro della Commissione per la difesa pubblica possono
essere docenti anche di altri centri accademici, qualora l'argomento della tesi lo renda
utile.
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