Prot. n. 0044147 del 14/05/2020 - [UOR: DIP-1062 - Classif. III/6]

Università degli Studi di Messina

Oggetto: Consegna tesi XXXIII Ciclo. Estensione periodo e proroga scadenza consegna tesi.
Gentili Coordinatori e cari Dottorandi,
Con riferimento agli Adempimenti di Chiusura dei Corsi relativi al XXXIII Ciclo, a seguito delle
richieste pervenute, in considerazione dell’emergenza COVID-19, ferme restando per tutti gli altri
dottorandi la scadenze di presentazione tesi e di svolgimento degli esami entro il 18 dicembre 2020 di
cui alle note del 29 aprile 2020, ai dottorandi scritti al terzo anno e che concludano il triennio il 30
settembre che ne fanno formale richiesta in accordo con il proprio Tutor, è concessa la possibilità di
presentare al proprio Coordinatore la tesi finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del
Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entro il 23 Ottobre 2020.
Pertanto, le scadenze comunicate, ferme restando le modalità indicate nelle Note Informative del 29
aprile 2020, per i dottorandi che d’accordo con il tutor ne facciano richiesta, sono così rimodulate:
 Entro il 23 ottobre 2020 (in luogo che: dal 1° settembre al 15 settembre 2020), I dottorandi che hanno
concluso il triennio possono inviare la tesi e la relazione ai Coordinatori e inoltrare l’istanza secondo le
modalità previste dalla Nota Informativa sugli Adempimenti.
 Entro il 15 novembre 2020 (in luogo del 15 ottobre 2020) i Valutatori esprimono un giudizio scritto sulla
tesi e ne propongono al Collegio dei Docenti l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio;
 Entro il 22 novembre (anziché entro il 20 ottobre 2020) il Collegio dei Docenti, come indicato nella Nota
Informativa sugli Adempimenti già inviata ai Coordinatori, delibera sull’ammissione dei dottorandi che
hanno concluso il triennio, sui rinvii e sui recuperi e sulla Commissione Giudicatrice per la discussione
pubblica che dovrà essere sostenuta nel periodo 16 dicembre 2020 – 30 gennaio 2021 (anziché nel
periodo 16 Novembre 2020 – 16 Dicembre 2020). Il Coordinatore inoltra all’Unità Operativa Dottorati di
Ricerca, il relativo verbale secondo le modalità indicate;
 Entro il periodo 16 dicembre 2020 – 30 gennaio 2021, i dottorandi che hanno concluso il triennio e che
sono stati ammessi alla discussione pubblica, potranno quindi discutere la tesi e conseguire il titolo di
dottore di ricerca.
In presenza di dottorandi con rinvio della tesi da parte dei valutatori esterni per un periodo uguale
o minore a 6 mesi, Il periodo di rinvio entro cui i dottorandi possono revisionare la loro tesi, a seguito di
decisione del Collegio dei docenti, decorre dal 15 novembre 2020 (anziché dal 1° Novembre 2020) e la
discussione pubblica sia per i dottorandi con rinvio della tesi sia per i dottorandi che devono
recuperare periodi di sospensione/differimento avvio potrà essere sostenuta a partire dal 15° giorno
successivo ed entro il 60°giorno dalla data di conclusione del periodo (anziché a partire dal 15° giorno
successivo ed entro il 40°giorno dalla data di conclusione del periodo).
Cordiali saluti
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
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