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− The PhD programme (Dottorato di Ricerca) is a third-level education
degree (the highest everywhere) and gives the title of PhD (Dottore di
Ricerca)

− Our PhD programme and PhD title are fully and automatically
recognised by the European Union

− It is a worldwide valid title, even though some non-EU countries may
require an application for its recognition, based on their laws
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− Il Dottorato di Ricerca è un corso di studio di terzo livello (quello massimo, 
in tutto il mondo) che conferisce il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric.)

− Il nostro programma di dottorato e il nostro titolo di studio sono 
pienamente e automaticamente riconosciuti dall'Unione Europea 

− Si tratta di un titolo valido in tutto il mondo, anche se alcuni paesi non 
appartenenti all'UE potrebbero richiedere un riconoscimento locale, in 
base alle loro leggi

----



− The PhD represents the highest level of university education in the world and
provides that the PhD student learns how to become a young researcher,
acquiring autonomy in training and research

− The PhD is yours, nobody else's, it is the fruit of your work and your skills,
what you learn will depend on you: you are the most important active subject
of your training

− It is also a fundamental moment of cultural and social growth: fully live it!!!
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− Il Dottorato di Ricerca rappresenta il livello di formazione universitaria più alto 
in tutto il mondo e prevede che il dottorando impari a diventare un giovane 
ricercatore, acquisendo autonomia nella formazione e nelle ricerca

− Il dottorato di ricerca è vostro, di nessun altro, è il frutto del vostro lavoro e 
delle vostre capacità, quello che imparerete dipenderà di voi: soggetti attivi 
della vostra formazione

− È  anche un fondamentale momento di crescita culturale e sociale: vivetelo 
pienamente!!!

----



− È possibile richiedere la certificazione Doctor Europeus, seguendo
le regole spiegate in un’altra slide di questa presentazione

− Il corso di dottorato dura normalmente 3 anni, salvo casi
particolari che ricevono un periodo di tempo prolungato (es.
malattia grave e maternità)

----

− It is possible to apply for the certification Doctor Europeus,
following the rules explained in another slide of this
presentation

− The PhD Course normally lasts 3 years, except for special cases
that receive an extended period (e.g. serious sickness and
maternity)
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Crediti Formativi Ricerca

Research formative credits (CFR)

CFR Lectures
Individual

study

Project work

Other activities



UNISS PhD School Credit system
Common for all PhD programmes

1 formative research credit (CFR) corresponds to:

▪ 25 h of research, practical training, stages, undergraduates’ thesis assistance (max 2.5 CFR per thesis)

▪ 8 h of frontal  lectures organized by the School or its PhD programmes, in presence or as interactive 
webinars. For non non-interactive webinars the values are halved.

▪ 8 h of teaching assistance given by the PhD students

▪ For each seminars or course given by speakers not belonging to UNISS:

▪ from 1 h to 4 h : 0.5 CFR (except for non-interactive webinars *, for which  is 0.25 CFR)

▪ from 5 h to 8 h : 1.0 CFR (except for non-interactive webinars * , for which is 0.5 CFR)

*non-interactive webinars: distance learning activities that do not involve direct voice interaction of 
the participants with the instructors

1 CFR corrisponde a:

▪ 25 ore di project work, tirocini e stages, assistenza tesi (max 2.5 CFR/tesi);

▪ 8 ore di lezioni frontali impartite dalla Scuola o dai Corsi di dottorato, in presenza o come webinar in 
forma interattiva; in caso di webinar non interattivi i CFR acquisiti si dimezzano.

▪ 8 ore di attività formative (lezioni, esercitazioni) erogate dal dottorando;

▪ Per ciascun seminario o corso impartito da relatori non appartenenti a UNISS:

▪ da 1 a 4 ore: 0.5 CFR (per webinar non interattivi* 0.25 CFR)

▪ da 5 a 8 ore: 1 CFR (per webinar non interattivi* 0.5 CFR)

* webinar non interattivi: attività formative a distanza che non prevedono interazione diretta a voce 
dei partecipanti con i relatori)                                        ----



Piani formativi con criteri comuni  

CFR

Attività Tipologia
1°

anno
2°

anno
3°

anno
TOTALI

Project work n. minimo * 120

Docenza
UNISS

Organizzata dalla Scuola
Comuni a tutti i dottorandi (n. 
minimo) *

6 2 0 8

Organizzata dai Corsi di 
dottorato

Docenza impartita da Corsi di 
dottorato diversi dal proprio, 
a scelta del dottorando (n. 
minimo) *

4

Docenza impartita dal proprio  
Corso di dottorato (minimo)*

10

Altre attività (UNISS o altri) *

Seminari, corsi, convegni n. minimo 10

Altre Attività (tutoraggio studenti per 
tesi o tirocinio, didattica integrativa)

numero massimo 5 5 5 15

Stage e tirocini

TOTALE CFR richiesti 60 60 60 180

* Regole specifiche ed obbligatorietà stabilite dai promotori (Scuola o Corsi di dottorato)



CFR

Activity Typology Year 1 Year 2 Year 3 TOTAL

Project work Minimum * 120

UNISS
Teaching

Organised by the School
For all students of the School 
(minimum) *

6 2 0 8

Organised by the PhD
programmes

Courses organised by PhD 
programmes different from that 
of the student, at one’s choice 
(minimum) *

4

Courses organised by the PhD 
programme of the student * 
(minimum)

10

Other activities (UNISS or elsewhere)*

Seminars , courses, symposiums Minimum 10

Teaching assistance and tutoring of 
students  for thesis and practice

Maximum 5 5 5 15

Stages and practical trainings

TOTAL CFR REQUIRED 60 60 60 180

* Specific rules and obligations defined by the PhD School or the PhD courses that promoted the event

UNISS PhD School study plan  (3 years)
Common structure used by all PhD programmes



▪CFR Project Work
− Attività sul progetto di ricerca e stesura tesi certificata ogni anno dal Docente guida

----
− Research activities and writing of the thesis, certified every year by Tutor

▪ CFR Didattica (della Scuola e dei Corsi di dottorato)

Ph.D. courses of the PhD School and of  the Ph.D. programmes of  UNISS

− Frequenza dell’Insegnamento deve essere di almeno il 70% delle ore per i dottorandi con 
borsa di dottorato e del 30% per quelli senza borsa  

− Le presenze devono essere raccolte dal Docente

− La frequenza dà diritto a sostenere l’esame, ove previsto. La valutazione positiva equivale al 
conseguimento dei CFR corrispondenti

----

− Compulsory attendance of at least 70% of the lectures for the students with a scolarship, 
30% of attendance for working students or students without a scolarship

− Attendances must be taken by the Lecturer

− Attendance entitles to take the exam, where applicable. The positive assessment is 
equivalent to the achievement of the corresponding CFR

Attività formative e acquisizione crediti (CFR)

Activities and rules for earning credits (CFR)



Attività formative e acquisizione crediti (CFR)

Activities and rules for earning credits (CFR)

▪ CFR per Altre Attività – CFR for Other Activities - 1 

− Partecipazione a seminari, convegni, corsi, etc. a scelta del 
Dottorando: deve essere concordata con il Tutor 

− Il dottorando deve richiedere l’attestazione di partecipazione a 
queste attività per poter acquisire i CFR assegnati  

----

− Participation in seminars, conferences, courses, etc. chosen by the 
PhD student must be agreed with the Tutor

− The PhD student must apply for a certificate of participation in 
these activities in order to acquire the assigned CFRs



Attività formative e acquisizione crediti (CFR)

Activities and rules for earning credits (CFR)

▪CFR per Altre Attività – CFR for Other Activities - 2

− Conduzione di attività tutoriale a supporto dei tirocini e delle  
ricerche degli studenti triennali e magistrali 

− devono essere autorizzate dalla Giunta di dottorato e 
riguardare tematiche affini a quelle di ricerca del Dottorando 

− I CFR sono riconosciuti con dichiarazione del Docente guida 
(massimo di 2.5 CFR per tesi e 5 CFR per anno accademico)

----

− Tutoring of undergrad and MS students

− They must be authorized by the PhD Programme

− The CFR are recognised based on a certification signed by the 
Tutor; max 2.5 CFR per tutorship and 5 CFR per year



Attività formative e acquisizione crediti (CFR)

Activities and rules for earning credits (CFR)

▪CFR per Altre Attività – CFR for Other Activities - 3

− Attività di didattica integrativa

− i dottorandi possono condurla, secondo il Regolamento della 
Scuola di dottorato, per un massimo di 40 ore per anno (5 CFR) 

− È necessario un nulla osta della Giunta di dottorato

----

− PhD students can be Teaching assistant

− It can be done for a maximum of 40 h/year equivalent to 5 CFR 

− A specific authorization of the PhD Programme is needed



Conoscenza lingua INGLESE

▪ A partire dagli iscritti  35° ciclo sarà obbligatoria la conoscenza della 

lingua inglese con livello almeno pari a B2 per poter essere ammessi 

all’esame finale

▪ Vi suggeriamo però di raggiungere un livello almeno pari al C1 se volete 

aumentare concretamente le vostre opportunità nel mondo del lavoro, 

qualunque sia il Corso di dottorato a cui appartenete. 

▪ Al fine di aiutarvi in questo percorso di crescita, la Scuola di dottorato 

coprirà interamente, per ciascun dottorando, i costi di un corso di 

inglese impartito dal Centro Linguistico di Ateneo. Molti sono riservati  

ai dottorandi. 

Scuola di dottorato UNISS



ENGLISH language knowledge

▪ Starting from the 35th cycle, a knowledge of English language with a

level at least equal to B2 will be compulsory in order to be admitted

to the final exam

▪ Beside this, we suggest you to reach a level at least equal to C1 if you

want to concretely increase your opportunities in the world of work,

whatever the PhD course to which you belong.

▪ In order to help you in this path of growth, the PhD School fully covers,

for each PhD student, the costs of an English course taught by the

University Language Centre. In addition to the courses normally offered

by the CLA, we organize special courses for doctoral students.

▪ You will be informed by email as soon as they are available.

PhD School UNISS



Conoscenza lingua INGLESE

Attività previste

▪ Corsi di inglese di diversi livelli per dottorandi (pagati dalla Scuola di 

dottorato e gratuiti per i dottorandi) sono attualmente in corso od 

appena completati

▪ A settembre ci sarà un corso di Conversazione di 20 ore

▪ Faremo indagine pe capire le vostre esigenze linguistiche, per facilitare la 

programmazione di altri corsi per questo autunno

▪ Corsi di altre lingue sono offerti dal CLA. Possono essere pagati con i 

fondi a vostra disposizione (budget 10%)

Centro Linguistico di Ateneo (sarete informati via email di ogni novità)

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/centri/centro-linguistico-di-ateneo

Scuola di dottorato UNISS
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English language

Activities planned

▪ English courses of various levels for PhD students, paid by the PhD 

School and free for the PhD students, are currently in progress or just 

completed

▪ In September there will be a 20-hour Conversation Course

▪ We will make a survey to understand your language needs, to facilitate 

the planning of other courses for this autumn.

▪ Courses in other languages than English are offered by the CLA. They 

can be paid with the funds at your disposal (budget 10%)

Centro Linguistico di Ateneo (CLA: University Language center; you will be 

informed by email)

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/centri/centro-linguistico-di-ateneo

PhD School UNISS
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PhD School UNISS

ITALIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS

For non-native (foreign) PhD students, it will be compulsory (starting from 

those enrolled in the year 2019) to have knowledge of the Italian language 

with a level at least equal to A2 in order to be admitted to the final exam. 

In the first year of study, foreign students are authorized not to follow the teaching 

activities organized by the School in Italian, activities that they can follow in the 

second year (when they will know some Italian) or replace with training activities in 

English (for example, those offered by the PhD course in Agricultural Sciences).

For any quick and well done translations from Italian to English and vice-versa, we 

suggest to use the free service  www.DeepL.com/Translator

FREE ITALIAN LANGUAGE COURSES FOR INCOMING STUDENTS 

twice per year (September, January-February)

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/centri/centro-linguistico-di-

ateneo/corsi-di-lingua-per-studenti-incoming

http://www.deepl.com/Translator
https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/centri/centro-linguistico-di-ateneo/corsi-di-lingua-per-studenti-incoming


PhD School UNISS

ITALIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS

What Are the Most Studied Languages in the World?
what are the most studied languages? https://www.mosalingua.com/en/most-studied-
languages-in-the-world/

1. English —
2. French
3. Spanish
4. Italian
5. Chinese
6. Japanese
7. German

https://www.europassitalian.com/learn/why-italian/

https://blogs.princeton.edu/italian/2013/08/29/top-ten-reasons-to-learn-italian/
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-good-italian-business

https://www.mosalingua.com/en/most-studied-languages-in-the-world/
https://www.europassitalian.com/learn/why-italian/
https://blogs.princeton.edu/italian/2013/08/29/top-ten-reasons-to-learn-italian/
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-good-italian-business
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Regole - Rules 



Ogni anno entro il 30 settembre (o, comunque, un mese prima della fine 
dell’anno): Relazione delle attività (un modello vi sarà inviato a breve)

− La Relazione deve essere firmata dal Dottorando e dal Tutor e quindi 
inviata al Coordinatore per la valutazione della Giunta di dottorato

− In caso di mancata approvazione, il programma di dottorato è interrotto

----

Each year before the 30th of September (or a month before the end of 
the year): Report of the activities (a format will be sent soon) 

− The Report must be signed by the Doctoral candidate and the Tutor and 
then sent to the Coordinator to be evaluated by the Giunta di dottorato

− If not approved, the degree cannot be achieved

Scuola di dottorato – UNISS – PhD School
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Alla fine del terzo anno
- Consegna della Relazione finale delle attività e della bozza della Tesi  di dottorato

(inviare al Coordinatore entro il 30 settembre), che vengono valutate dalla Giunta;
- Se approvate bisogna consegnare la versione finale della Tesi (al proprio tutor od al 

Coordinatore, a seconda dei Corso di dottorato, in tempo per l’invio ai revisori 
esterni). La stessa viene sottoposta a controllo antiplagio.

- la Tesi e la Relazione finale delle attività vengono inviate dal Tutor o Coordinatore a 2 
esaminatori esterni (entro il 5 novembre o comunque entro 5 giorni dalla fine 
ufficiale del triennio del dottorato)

----

At the end of the third year
▪ Delivery of the Final Report of the activities and the draft of the Doctoral Thesis 

(send it to the Coordinator by 30 September), which are evaluated by the Giunta;

▪ If approved, you must deliver the final version of the Thesis (to your tutor or to the 
Coordinator, depending on the PhD programme, in time to be sent to external 
reviewers). The same will be subjected to an anti-plagiarism check.

▪ the Thesis and the Final Report of the activities are sent by the Tutor or Coordinator 
to 2 external examiners (by November 5 or in any case within 5 days of the official 
end of the three years of the doctorate) 
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Alla fine del terzo anno

▪ A causa dei problemi determinati dall’emergenza COVID, i 
dottorandi che finiscono il dottorato quest’anno è possible chiedere 
una proproga di due mesi per completare le attività di dottorato

▪ Tuttavia, soltanto coloro che hanno borse MIUR potranno godee di 
due mesi di borsa in più

----

At the end of the third year

▪ Due to the problems caused by the COVID emergency, PhD students 
who finish their doctorate this year can apply for a two-month 
extension to complete their doctorate activities

▪ However, only those who have MIUR scholarships will be able to 
enjoy two extra months of scholarship

Scuola di dottorato – UNISS – PhD School   
Rules 2



Alla fine del terzo anno Entro 40 giorni dall’invio della tesi,  i Valutatori esterni 
possono indicare sia per la forma che per il contenuto:

− Correzioni limitate  

− Correzioni estese: si ha diritto ad una proroga di 6 mesi (senza borsa) per 
apportare le modifiche suggerite

− In caso di Correzioni limitate: 

− La versione finale della Tesi deve essere completata e quindi depositata 
entro 30 giorni, previo controllo antiplagio finale (attualmente, questa 
procedura è in fase di revisione)

− contestualmente al deposito, si può decidere se la tesi può essere resa 
pubblicata immediatamente o dopo 6, 12, o 18 mesi di embargo

− Liberatoria Copyright per eventuali articoli pubblicati
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At the end of the third year 

▪ Within 40 days of submission of the thesis, the External Assessors may 
indicate both form and content:

▪ Limited corrections  

▪ Extended corrections: you are entitled to a 6-month extension (without a 
grant) to make the suggested changes

In case of limited corrections: 

▪ The final version of the Thesis has to be completed and then filed within 30 
days, after a final anti-plagiarism check (this procedure is currently under 
revision).

▪ at the same time as the filing, it may be decided whether the thesis can be 
made public immediately or after 6, 12, or 18 months of the embargo

▪ Copyright release is necessary for any published articles

PhD School UNISS – Rules 3



Alla fine del terzo anno

In caso di Correzioni estese: 

− La tesi deve essere revisionata ed integrata, secondo le indicazioni dei 
Revisori esterni, entro 6 mesi dalla risposta dei Revisori

− La tesi revisionata viene rimandata ai revisori

− La risposta arriva entro 30 giorni dall’invio

− La versione finale della Tesi deve essere completata e quindi 
depositata entro 30 giorni previo controllo antiplagio 
finale(attualmente, questa procedura è in fase di revisione) 

− contestualmente al deposito, si può decidere se la tesi può essere resa 
pubblicata immediatamente o dopo 6, 12, o 18 mesi di embargo

− Liberatoria Copyright per eventuali articoli pubblicati (se servono 
chiedere informazioni alla sig.ra Francesca Madrau – Servizio 
Bibliotecario fmadrau@uniss.it

Scuola di dottorato UNISS – Regole 4
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At the end of the third year

In case of Extended Corrections: 

▪ The thesis must be reviewed and supplemented, according to the 
indications of the external Auditors, within 6 months of the reviewers' 
reply

▪ The revised thesis is sent back to the reviewers

▪ The answer arrives within 30 days after sending

▪ The final version of the Thesis must be completed and then filed within 30 
days after the final anti-plagiarism check (this procedure is currently under 
revision). 

▪ at the same time as the filing, it may be decided whether the the thesis 
can be made public immediately or after 6, 12, or 18 months of the 
embargo

▪ Copyright release for any published articles is needed. For further 
information write to Ms. Francesca Madrau – Servizio Bibliotecario 
fmadrau@uniss.it

PhD School UNISS – Rules 4
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Formato della Tesi 
La versione finale della tesi deve rispettare alcune regole in merito a
▪ Frontespizio copertina; logo finanziatori borsa; pagina studenti

POR; piè di pagina
▪ Per i lavori già pubblicati deve essere inserito un copyright release
▪ A breve vi verranno inviate delle pecifiche Linee guida

----

Thesis format 
▪ The final version of the thesis must respect some rules regarding: 

cover page; scholarship funders logo; POR students page; footer
▪ A copyright release must be included for already published 

papers to be included in the thesis 
▪ Soon you will receive specific thesis format guidelines

Scuola di dottorato – UNISS – PhD School
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Stage e periodi di ricerca in Italia ed all’estero

▪ Stage e  periodi fuori dall'Università di Sassari (all'estero o in Italia) 

necessitano di una specifica autorizzazione da parte della Giunta del 

Corso di dottorato, sentito il Tutor del dottorando

▪ Le borse di studio durante periodi all’estero sono aumentate del 

50% durante i periodi all'estero (si prega di richiedere l’aumento per 

tempo, almeno un mese prima della partenza ( il modulo è disponibile 

per la richiesta di maggiorazione è disponibile sul sito del dottorato)

▪ Per gli studenti stranieri: i periodi all'estero (compreso il ritorno a casa 

per periodi più lunghi delle normali vacanze) devono essere autorizzati

▪ Nessuno (Italiano o straniero)  può ottenere il titolo di dottore di 

ricerca se non trascorre almeno 18 mesi a Sassari (norme nazionali)

Scuola di dottorato - UNISS - PhD school



Internships and research periods in Italy and abroad 

- Stages and periods out of the University of Sassari (abroad or in 

Italy) need a specific authorization from the Coordinator (up to 6 months) 

or Giunta (above 6 months):

- Scholarship is increased by 50% during periods of Ph.D. activity 

abroad (please apply in time)

- For foreign students: periods abroad (including going back home for 

periods longer than normal vacation) need to be authorized

- Nobody can get the Ph.D. title if he/she does not spend at least 18 

months in Sassari during his PhD (based on national law)

- Always check your email and the website of the Ph.D. School for 

additional information (e.g. various forms and schedule of activities)!
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

Scuola di dottorato – UNISS – PhD school
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Doctor Europaeus

I Corsi di Dottorato promuovono i percorsi che consentono l'acquisizione 

della certificazione di  "Dottore Europeo"

Il Dottorato Europeo non è un titolo accademico a valore sovranazionale, ma una 

certificazione attribuita sotto la responsabilità delle singole Università.

Condizioni – tutte necessarie - per il rilascio della certificazione:

• giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori  (Valutatori) di 

due università, diverse da quelle dove il Dottorando ha svolto periodi di stage, di 

paesi della Comunità europea diversi dall’Italia; 

• presenza nella commissione d'esame di almeno un membro, diverso dai Valutatori, 

proveniente da una istituzione di un paese della Comunità diverso dall’Italia; 

• parte della discussione svolta in una delle lingue ufficiali della Comunità europea; 

• tesi di dottorato quale risultato di periodo di lavoro e di ricerca della durata di 

almeno tre mesi in un paese della Comunità.

Scuola di dottorato UNISSScuola di dottorato - UNISS - PhD school



Doctor Europaeus

The “European Doctorate” is not an academic title with supranational value, but a 

certification awarded under the responsibility of the individual universities.

Conditions - all necessary - for the award of the certification:

▪ Positive opinion on the thesis work granted by at least two professors (Referee) 

from two universities, different from those where the PhD student has done 

internships; they must be from European Community countries other than Italy; 

▪ presence in the examination committee of at least one member, other than the 

Referee, from an institution of a European Community country other than Italy; 

▪ part of the discussion held in one of the official languages of the European 

Community; 

▪ doctoral thesis as a result of a period of work and research lasting at least three 

months in a Community country

Scuola di dottorato UNISSScuola di dottorato - UNISS - PhD school



Da Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato

Art. 16, comma 17 – Contributi e Borse – Budget 10%

Da Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato  Art. 16–

Budget 10% - A partire dal secondo anno di iscrizione, ogni dottorando ha

diritto a fondi di ricerca per un importo corrispondente al 10% dell’importo

della borsa di studio. I fondi non sono erogati direttamente al dottorando ma sono

trasferiti su un progetto assegnato al Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato

e il dottorando ne può disporre facendo apposita richiesta al Dipartimento.

Modulo di richiesta sul sito

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’UTILIZZO DEL BUDGET DI RICERCA: 

a) Partecipazione ad attività didattiche integrative (quali, ad esempio, partecipazione 

a Convegni, Seminari, Summer School, etc.); 

b) Vitto e alloggio (si rimanda al Regolamento missioni); 

c) Mezzi di trasporto (si rimanda al Regolamento missioni); 

d) Materiale didattico (materiale per  ricerca);

e) Spese per diritti di pubblicazione lavori purché il dottorando sia prima o unica 

firma come autore;



Da Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato

Art. 16, comma 17 – Contributi e Borse – Budget 10%

Da Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato  Art. 16–

Budget 10% - From the second year of enrollment, each PhD student is entitled to

research funds corresponding to 10% of the scholarship amount. The funds are

not disbursed directly to the PhD student but are transferred to a project assigned to

the relevant Department of the PhD course and the PhD student can dispose of them

by making a special request to the Department

Application form on is on the website

ELIGIBLE EXPENDITURE FOR THE USE OF THE RESEARCH BUDGET: 

▪ Participation in supplementary educational activities (such as, for example, 

participation in Conferences, Seminars, Summer School, etc.); 

▪ Board and lodging (please refer to the Mission Regulations); 

▪ Means of transport (please refer to the Mission Regulations); 

▪ Didactic material (research material);

▪ Expenses for work publication rights provided that the doctoral candidate is the 

first or only author



Cotutela di tesi

Può essere richiesta dagli iscritti al primo anno (e solo in caso di
particolare interesse scientifico, dagli iscritti al secondo anno) e
prevede che l’intero percorso di Dottorato sia svolto in collaborazione
con una Università straniera.

Possibilità offerte:
- Alternanza dei periodi di ricerca tra le due sedi
- Doppia supervisione della ricerca da parte di due Tutor (uno per

ogni istituzione)
- Rilascio del doppio titolo

Scuola di dottorato UNISS 



Thesis co-tutorship (cotutelle)

It can be requested by those enrolled in the first year (and only in
case of particular scientific interest, by those enrolled in the second
year) and provides that the entire PhD course is carried out in
collaboration with a foreign University
Possibilities offered:
- Alternating periods of research between the two locations;
- Double supervision of the research by two Tutors (one for each

institution);
- Issuance of the double title

PhD School UNISS 



Scadenze annuali

- Relazioni annuali (30 settembre un mese prima della fine del 
dottorato, come già detto);

- Pagamento tasse: unica rata annuale con scadenza 31 dicembre (o, 
comunque, entro due mesi dall’inizio del nuovo anno). Se non pagata 
in tempo viene applicata la mora;

- Scadenze legate al conseguimento del titolo: attualmente, questa 
procedura è in fase di revisione. Le regole riguardanti il 
conseguimento del titolo per il 35° ciclo saranno pubblicate sul sito 
www.uniss.it entro l’estate del 2022

Scuola di dottorato UNISS 

http://www.uniss.it/


Annual deadlines

- Annual reports (30th of September or 1 month before the end of the
PhD program, as already seen);

- Payment of fees: single annual instalment due on 31st December (or,
in any case, within two months of the beginning of the new year). If
not paid on time, default is applied;

- Deadlines linked to obtaining the title: this procedure is currently
under review. The rules for obtaining the title for the 35th cycle will
be published on the website https://www.uniss.it/didattica/offerta-
formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca by the
summer of 2022

PhD School UNISS 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca


Scuola di dottorato – PhD School 
Webpage

https://msite.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-
laurea/dottorati-di-ricerca

https://msite.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca


Scuola di dottorato – PhD School 
FACEBOOK



Eventi formativi (corsi, workshop, seminari, etc.) per dottorandi -
AA 2021/2022

Scuola di Dottorato di ricerca

- Sarete informati via e-mail di tutti gli eventi disponibili

- Potete prendere una qualsiasi delle attività, indipendentemente dal fatto che 
siano organizzate dal vostro programma di dottorato o meno

- Tutti gli eventi e il loro programma sono riportati anche in un file Excel della 
pagina web della Scuola di dottorato



Training events (courses, workshops, seminars) for PhD 
students – Academic year  2020/2021

PhD School UNISS

- You will be informed by email of all events available

- Yu can take any of the activities, regardless they are organized by your 
PhD programme or not

- All events and their schedule is also reported in a Excel file of the web 
page of the PhD School



First: contact your Tutor

Second: contact the Curriculum representative

Third: contact the Coordinator of the PhD Program

Fourth: contact the Staff of the School

PhD School office: 

Dr. Riccardo Zallu - rzallu@uniss.it  Office +39 079229992

Dott.ssa Margherita Scanu – mscanu1@uniss.it

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-
ricerca

Contatti - Contacts

Scuola di dottorato – UNISS – PhD School 

mailto:mscanu1@uniss.it
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

