
XXX CICLO Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa antica e moderna 

Il lavoro dei dottorandi si compone dei seguenti elementi: 

 Partecipazione attiva ai seminari e corsi del proprio curriculum (compresi i seminari 
comuni), che prevedono la stesura e presentazione di (un massimo di due) elaborati su 
tematiche inerenti ai seminari, nonché su temi/problemi particolari del progetto di ricerca;  

 partecipazione a convegni o corsi universitari (in Italia o all’estero) su tematiche inerenti 
alla propria materia e, in modo particolare, al progetto di ricerca 

 Stesura di relazioni per convegni e di articoli per la pubblicazione su libro o rivista 

 Alla conclusione del I anno ogni dottorando preparerà un paper sui risultati di ricerca 
raggiunti nell’ambito del proprio progetto (fra 8 e 10 pagine) e una breve relazione sulle 
altre attività formative svolte nello stesso periodo. I singoli curricula saranno convocati dai 
referenti orientativamente nel mese di ottobre per ascoltare e approvare le relazioni 
annuali dei dottorandi; successivamente si riunirà il Collegio dei docenti del dottorato per 
l’approvazione delle relazioni annuali 

 Soggiorno di ricerca all’estero. Nel corso del triennio del Dottorato va concordato con il 
tutor un periodo di soggiorno all’estero per ricerca. 

 Elaborazione della tesi di dottorato 
 

NORME ATTRIBUZIONE CFU 

A tutte le attività saranno attribuiti crediti di formazione universitaria (CFU). 1 CFU corrisponde a 6 
ore di insegnamento oppure 25 ore di impegno individuale. La somma dei CFU ottenuti nel 
triennio deve essere 45. La partecipazione alle attività viene attestata con la firma di presenza nel 
Libretto del dottorando; per il riconoscimento delle attività “esterne” serve la previa approvazione 
del proprio tutor. La partecipazione alle attività didattiche sarà concentrata sui primi due anni di 
corso, mentre al terzo anno i dottorandi si potranno dedicare esclusivamente alla stesura della 
tesi. Pertanto, saranno attribuiti 15 CFU al completamento della tesi. 

 

tipologia di attività massimo crediti attribuibili 

partecipazione a seminari e convegni  (anche presso altre università, 

se  approvata dal tutor) 

1 CFU/6 ore 

relazione scritta (tesina) 3 CFU 

articolo/saggio pubblicato o comunque giudicato pubblicabile da 

parte del tutor/ relazione a convegno 

6 CFU 

insegnamento (anche supporto alla didattica) attinente  alla materia 

studiata,  svolto dal dottorando 

1 CFU/da 3 a 6 ore (in base alla 

tipologia di insegnamento) 

attività di ricerca svolta all’estero 2 CFU/mese 

tesi di dottorato 15 CFU 

 


