
 
 
 

 

ESAME FINALE DI DOTTORATO DI RICERCA 33° CICLO 
 
 
Con la pubblicazione del D.M. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”, sono cambiate le regole per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che sono 
state recepite nel Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca. 
 
Il Senato accademico nella seduta del 10/04/2018 ha modificato le linee guida per i dottorandi a 
partire dal 31° ciclo, disponibili in rete e che invitiamo a leggere attentamente. 
 
È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che il 
dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione 
scientifica, se presente. 
 
La procedura per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione della tesi e al 
successivo esame finale si articola in due fasi, entrambe obbligatorie: la prima di compilazione 
della domanda via web con il caricamento dei documenti richiesti e la seconda che avverrà dopo 
la valutazione da parte dei valutatori nella quale il dottorando caricherà la tesi definitiva. 
 
 Prima fase: domanda esame finale 

La procedura per la presentazione della domanda on-line deve essere effettuata dalle ore 12 del 
22 settembre 2020 ed entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2020 collegandosi al sito 
www.uniweb.unipd.it/.  
 
Dopo tale termine il collegamento verrà disattivato. 
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 
 
Il dottorando, se non è già un utente registrato, deve procedere con la registrazione (vedi istruzioni 
disponibili al link http://www.unipd.it/esame-finale-consegna-tesi-dottorati. 
 
A questo punto il dottorando deve accedere alla domanda di esame finale cliccando sulle voci: 
“conseguimento titolo” e successivamente su “Inserimento della domanda di conseguimento 
titolo”. 
 
Si segnala che è prevista la compilazione del questionario relativo all’iscrizione all’Associazione 
Alumni e del questionario AlmaLaurea ad integrazione della documentazione. La ricevuta del 
questionario AlmaLaurea, andrà caricata durante la compilazione della domanda d’esame finale 
assieme agli altri allegati richiesti. 
 
La domanda per essere regolare deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo 
sul diploma assolta in modo virtuale. Il pagamento deve essere effettuato accedendo al proprio 
Uniweb, alla voce Diritto allo Studio, disabilità/DSA e corsi estivi > Contribuzione, e deve essere 
assolto secondo le modalità disponibili. La ricevuta del pagamento non va allegata alla domanda. 
Al momento dell’inoltro della domanda di esame finale, i dottorandi dovranno essere in regola con 
il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso. 
 
Il dottorando dovrà compilare la domanda completa e allegare i seguenti documenti:   
 

1. tesi in formato pdf/A non superiore a 30 MB; 
2. relazione sulle attività svolte durante il dottorato e sulle eventuali pubblicazioni che deve 

essere controfirmata dal supervisore; 
3. liberatoria relativa al deposito elettronico della tesi secondo il facsimile qui scaricabile  
      http://paduaresearch.cab.unipd.it/dottorato/liberatoria_2016.docx 
4. ricevuta questionario AlmaLaurea. 

https://uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/esame-finale-consegna-tesi-dottorati
http://paduaresearch.cab.unipd.it/dottorato/liberatoria_2016.docx


 
 
 

 
Il badge andrà successivamente consegnato al referente amministrativo del Dipartimento.  
 
 
 
 Seconda fase: caricamento tesi definitiva 

Ogni dottorando riceverà una e-mail quando i valutatori avranno espresso il loro giudizio.  
Il giudizio può essere visionato dal dottorando accedendo ad Uniweb, nella maschera “Bacheca 
conseguimento titolo”, cliccando su “Visualizza dettaglio sessione e appello”.   

Il giudizio formulato dai valutatori potrà: 
 
1) essere positivo. In questo caso il dottorando è ammesso all’esame finale e deve attendere la 

nomina della Commissione, la tesi non deve essere più ricaricata; è fatta salva per i dottorandi 
la possibilità di apporvi modeste revisioni editoriali; 

2) richiedere minime revisioni che non comportano la non ammissione. La tesi va ricaricata 
corretta in Uniweb entro 30 giorni dalla proposta di ammissione all'esame finale da parte dei 
valutatori e comunque non oltre il 02/12/2020 ore 13. La tesi definitiva va caricata una sola 
volta in Uniweb e non viene rinviata al valutatore;  

3) richiedere major revision. Il dottorando non è ammesso all’esame finale ed ha a disposizione al 
massimo 6 mesi per effettuare le modifiche. Il dottorando quindi ricarica la tesi in Uniweb e i 
valutatori procederanno a formulare un nuovo giudizio. La tesi definitiva va caricata una sola 
volta in Uniweb. 

 
 
Se i valutatori esprimono giudizi diversi, prevale il giudizio peggiore. 
Pertanto  

1) Se il dottorando non modifica la tesi, il valutatore può rivedere il suo giudizio dopo 
l’eventuale intervento di mediazione previsto dalle Linee guida oppure confermare il suo 
giudizio negativo. Il dottorando è comunque ammesso all’esame finale 

2) Se il dottorando cambia la tesi, i valutatori esprimeranno un nuovo giudizio. 
3) Il dottorando deve comunque ricaricare la tesi sia nell’ipotesi 1) che nell’ipotesi 2), e può 

farlo fin da subito e, comunque, entro sei mesi dalla valutazione 
 
 
Perché la tesi diventi definitiva e sia trasmessa alla Commissione, il Supervisore dovrà procedere 
a confermare la tesi inserita entrando in Uniweb. 

 
 

 Informazioni sulla tesi di dottorato 
 

1) Redazione della tesi e riservatezza  
 
a) Per quanto riguarda la redazione ed il frontespizio della tesi, i dottorandi dovranno 

attenersi alle modalità illustrate al seguente link  
http://www.unipd.it/esame-finale-consegna-tesi-dottorati 
alla voce Regole editoriali; 

 
b) Tutte le tesi devono essere caricate come file unico e devono contenere una 

esposizione riassuntiva del lavoro svolto in lingua italiana o lingua inglese o in altra 
lingua straniera indicata dall’organo competente del Corso di dottorato. Non vanno 
consegnate tesi in formato cartaceo; 
 
 

http://www.unipd.it/esame-finale-consegna-tesi-dottorati


 
 
 

2) Deposito in Padua@Research 
 

Il dottorando dovrà anche depositare la tesi definitiva presso l’Archivio Istituzionale per 
l’accesso aperto Padua@Research entro e non oltre il 02/12/2020 seguendo le istruzioni 
presenti al sito http://paduaresearch.cab.unipd.it/dottorato/ 
In caso di major revision, la tesi va depositata entro 6 mesi dal ricevimento del giudizio dei 
valutatori. 
 
È in corso di implementazione una procedura per il trasferimento automatico della tesi 
all’archivio istituzionale per l’accesso aperto che sostituirà il deposito in Padua@Research.  
Se il nuovo software sarà attivo in tempo utile per il deposito delle tesi, il deposito in 
Padua@Research non sarà più necessario. Dell’eventuale avvio di tale procedura verrà 
data ampia diffusione. 
 
Si richiama l’attenzione a quanto previsto dall’art. 5 (Obblighi di riservatezza) del 
Regolamento Brevetti dell’Università di Padova entrato in vigore il 28.05.2020 disponibile al 
seguente link https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2020/Reg_Brevetti_13052020.pdf 

 
 

 Altre informazioni utili 
 

 
Dottorandi in cotutela 
 
Entro il 15 settembre 2020 i dottorandi in cotutela dovranno: 
- contattare la sede dell’Università partner per informarsi sulle procedure e la tempistica 

per la consegna della tesi;  
- far pervenire all’Ufficio dottorato e post lauream l’attestazione del periodo trascorso 

presso l’università partner secondo quanto previsto dall’accordo di cotutela. 
 
 
Per la redazione del frontespizio, oltre agli elementi previsti nel fac-simile del frontespizio 
presente al link 
http://www.unipd.it/esame-finale-consegna-tesi-dottorati 
alla voce Regole editoriali, dovranno comparire anche i dati della sede partner. 
 
In particolare, dovranno essere presenti: 
- nome e sigillo dell'Università partner; 
- sede del Corso di dottorato estero (Dipartimento, Facultaet,....); 
- nome del Corso di dottorato (ove esistenti) anche nella lingua della sede partner; 
- nomi di entrambi i Direttori di tesi. 
 
 
Doctor Europaeus 
 
I candidati che intendono conseguire la menzione di ‘Doctor Europaeus’ dovranno 
informare il Coordinatore del Corso di dottorato entro il 02/09/2020. Entro la stessa data, i 
candidati dovranno presentare la domanda per l’ottenimento della menzione di “Doctor 
Europaeus” all’Ufficio dottorato e post lauream, inviando una email a phd@unipd.it e 
allegando le certificazioni del periodo trascorso all’estero. 
 
 
Per maggiori informazioni: phd@unipd.it indicando nell’oggetto “esame finale 33° ciclo”. 
 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/dottorato/
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2020/Reg_Brevetti_13052020.pdf
http://www.unipd.it/esame-finale-consegna-tesi-dottorati
mailto:phd@unipd.it


 
 
 

ELENCO REFERENTI 
 

CORSO DI DOTTORATO REFERENTE 
Animal And Food Science Rosalba Moro 
Arterial Hypertension And Vascular Biology Silvia Bisello 
Astronomia Alessandra Zorzi 
Bioscienze  Maria Manno 
Brain, mind and computer science Ilaria Longo 
Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro Giovanna Sammartinaro 
Economia e Management Isi Vallese 
Filosofia Antonella Pittella 
Fisica Cristina Mazzucco 
Fusion Science and Engineering Fiorella Colautti 
Giurisprudenza Carlotta Sinigaglia 
Human Rights, Society, And Multi-Level Governance Elena Autizi 
Ingegneria dell'informazione Silvia Santoro 
Ingegneria Economico Gestionale  Gaetana Esposito 
Ingegneria Industriale Valentina Fazio 
Ingegneria Meccatronica e dell'innovazione meccanica del 
Prodotto Gaetana Esposito 
Land, Environment, Resources, Health (LERH) Antonella Tosatto,Ileana Dainese 
Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione 
sanitaria Giovanni D'Agata 
Medicina molecolare  Massimo Guida, Stefano Giurisato  
Medicina Specialistica  traslazionale “G.B. Morgagni” Alessandra Cervellin 
Oncologia clinica e sperimentale e immunologia Antonio Zatta 
Scienza ed Ingegneria dei Materiali e delle nanostrutture Anna Menna 
Scienze biomediche Marta Martini 
Scienze Cliniche e Sperimentali Silvia Bisello 
Scienze dell'ingegneria Civile e Ambientale Francesco Brunetta 
Scienze della Terra Cristina Fregonese 
Scienze delle Produzioni Vegetali Arcangela Tono 
Scienze Farmacologiche Daniela Strafella 
Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie Zeudi Zilio 
Scienze Matematiche Loretta Dalla Costa 
Scienze Molecolari Anna Menna 
Scienze Pedagogiche, dell'educazione e della Formazione Antonella Pittella 
Scienze Psicologiche Stefania Gabrieli  
Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni 
Culturali Antonella Pittella 
Scienze Statistiche Patrizia Piacentini. Susi Ceron 
Scienze Tecnologie e Misure Spaziali Novella Cesaro 
Scienze Veterinarie Stefano Bianchini 
Storia, Critica E Conservazione Dei Beni Culturali Attilio Fortunato 
Studi Storici, Geografici E Antropologici  Elisabetta Traniello  
 


