Come si consegue il titolo di dottore di ricerca?
¾ Il titolo di dottore di ricerca (“Dott. Ric.” ovvero “Ph. D.”) si consegue al termine dei
tre anni di corso con il superamento dell’esame finale. Tale esame si svolge sulla
base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi, redatta in lingua
italiana o in altra lingua e può essere ripetuto una sola volta.
In caso di mancato superamento dell’esame finale, previa delibera positiva del
Collegio Docenti, il dottorando potrà essere ammesso all’esame finale della I°
sessione utile. Resta salva la tassa già versata per il ritiro del diploma, salvo
evenutuale conguaglio
I dottorandi ammessi all’esame finale a seguito di comunicazione ufficiale da parte
dell’Ufficio gestione procedure concorsuali e selezioni, dovranno iscriversi ad esso
secondo le modalità previste nell’e-mail che riceveranno dall’ufficio scrivente.
Relativamente alla tesi di dottorato, ai dottorandi verrà richiesta:
 n. 1 copia esclusivamente in file PDF su supporto CD-ROM per il deposito
presso l’Archivio dell’Ateneo e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Sul CD da consegnare all'U.O. Gestione procedure concorsuali e selezioni
deve essere presente un file .pdf privo di protezioni, contenente l'intera tesi. Si
consiglia inoltre di aggiungere un file modificabile (ad esempio .doc, .txt)
contenente un breve abstract (max 300 parole) in inglese e/o alcune parole
chiave (keywords) in inglese
E’ importante che sulla copertina del CD siano chiaramente indicati:
- Titolo della tesi;
- Nome del dottorato e ciclo;
- Nome e cognome del dottorando;
- Settore scientifico disciplinare della tesi (Scelto tra quelli previsti dal MIUR
disponibili
all’indirizzo
http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor/index_cf2.htm );
- Supervisore.
 una copia cartacea per ciascun componente della Commissione Giudicatrice,
nominata con decreto rettorale, da inviare a cura del candidato a ciascun
membro effettivo entro la data comunicata dall’ufficio scrivente.
La modalità grafica di presentazione della tesi cartacea può utilmente
conformarsi alle regole tipografiche previste per la tesi di laurea dalla Facoltà di
riferimento dell’Università di Bergamo.
Per ulteriori informazioni a riguardo è possibile contattare l’ufficio Gestione procedure
concorsuali e selezioni e-mail selezioni@unibg.it tel. 035/2052876

