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anno CFU didattica CFU ricerca Tot. CFU 

1° 40 20 60 

2° 30 30 60 

3° 20 40 60 

Tot. 90 90 180 

 

Tipologia delle attività didattiche (unità di misura 1 CFU = 2 ore) 

Seminari 

si considerano seminari attività didattiche di un minimo di 2 CFU (= 4 ore; e così 4 

CFU per 8 ore, ecc.). Più nello specifico, saranno riconosciuti come seminari cicli di 

lezioni su temi precisi mirati al pubblico dei dottorandi, con preparazione da parte dei 

dottorandi stessi prima delle lezioni (letture preparatorie), eventuali 

esercizi/interazioni durante le lezioni e possibilità di approfondire l’argomento con 

una tesina successiva. 

Conferenze 1 CFU (= 2 ore). 

Attività esterne P. es.: partecipazione a convegni, corsi, conferenze fuori sede. 

 

Offerta formativa: 

L’offerta formativa mira a coniugare flessibilità e coerenza del progetto didattico, contemperando la 

necessaria convergenza interdisciplinare e l’autonomia specialistica di ciascun curriculum. A tal fine è 

fissato un tetto massimo del 50% dei CFU dell’ammontare annuo per le attività (A) (a partire da un minino 

di 2 CFU) e un minimo del 20% dell’ammontare annuo dei CFU per le attività (B), in modo da consentire 

agli studenti di ritagliare al meglio il proprio percorso formativo, pur all’interno di un quadro comune. 

In particolare, le attività previste sotto la voce “Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 

intellettuale” si configurano specificamente come attività didattiche finalizzate a valorizzare la ricerca e si 

articolano in: 1. preparazione di proposte editoriali, 2. gestione e redazione di un portale/rivista online con 

peer-reviewing e accreditamento. 

Il percorso formativo proposto prevede che nell’arco della durata dello stesso ogni dottorando effettui un 

soggiorno di studio/ricerca in Ateneo diverso dalla sede del Dottorato per un periodo minimo di tre mesi. 

 

Articolazione dell’offerta formativa 

A) Attività comuni ai 3 curricula 

(a scelta dello studente, da un minimo di 2 CFU fino a un massimo del 50% dei CFU previsti per l’anno di 

corso, ossia fino a un massimo di 20 CFU il primo anno, 15 CFU il secondo anno, 10 CFU il terzo) 

Linguistica 

1. I dottorandi hanno la possibilità di acquisire presso il centro Linguistico di 

Ateneo (CLA) vari livelli di competenza linguistica per le seguenti lingue: 

francese, inglese, spagnolo, tedesco e russo. In particolare si incoraggia 

l’acquisizione di un livello C1 di inglese. 

2. Attività seminariali di academic writing (come redigere in inglese un 

abstract, un saggio, una recensione ecc.). 

Informatica 

1. Attività seminariali di LaTeX per la presentazione delle tesi di dottorato. 

2. Attività seminariali per la gestione di riviste e portali online. 

3. Attività seminariali per la gestione di banche dati e per la ricerca con l’uso di 

corpora. 

4. Attività seminariali per l’elaborazione di ipertesti. 

Gestione della ricerca, 

della conoscenza dei 

sistemi di ricerca e dei 

sistemi di finanziamento 

I dottorandi sono invitati a partecipare alle numerose iniziative di informazione 

sulla creazione di progetti nazionali ed europei (progetti PRIN, borse Fulbright, 

progetti settimo programma quadro ecc.) e sulla gestione delle ricerca con 

strutture Open access.  

Valorizzazione dei 

risultati della ricerca e 

1. Attività seminariali rivolte alla preparazione, presentazione e pubblicazione 

di articoli su peer-reviewed journals o alla elaborazione di proposte editoriali a 
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della proprietà 

intellettuale  

a case editrici internazionali con peer-reviewing. 

2. Attività di redazione e pubblicazione dei risultati della attività di ricerca 

attraverso l’istituzione e la gestione di un portale/rivista online dedicato 

all’attività del Dottorato. 

Seminari teorico-

metodologici 

Ad esempio su temi di teoria e critica letteraria, teoria della traduzione e 

‘translation studies’, critica del testo e critica genetica, stilistica, ermeneutica e 

filologia, statistica per le scienze umanistiche, metodologia elicitazione dati sul 

campo, sviluppo di protocolli sperimentali, ecc. 

B) Seminari tenuti all’interno dei tre curricula 

(a scelta dello studente, da un minimo di 20% dei CFU previsti per l’anno di corso, ossia 8 CFU il primo 

anno, 6 CFU il secondo anno, 4 CFU il terzo) 

C) Conferenze offerte nell’ambito della Scuola di Dottorato 

D) Attività esterne (conferenze, seminari, convegni ecc.) 

 

 

Passaggio da un’annualità alla successiva 

A: Attività didattica 1. verifica del raggiungimento dei CFU annuali previsti; 

2. tesina annuale, diversa dall’argomento della tesi, relativa a uno dei 

seminari seguiti durante l’anno, con valutazione da parte del docente 

responsabile del seminario. 

B: Attività di ricerca 1. relazione sulla attività di ricerca svolta durante l’anno con approvazione da 

parte del tutor; 

2. presentazione e discussione della relazione davanti a una commissione 

composta dal collegio dei docenti afferenti al curriculum interessato, integrati 

da almeno 2 docenti per ciascuno degli altri due curricula, almeno un mese 

prima della conclusione dell’anno. La prova mira a promuovere un incontro il 

più ampio possibile fra i dottorandi e il Collegio dei docenti per discutere le 

linee di ricerca emergenti e favorire il dibattito e il confronto. 

 

 

Normativa relativa all’internazionalizzazione (dal Regolamento di Ateneo) 

Art. 20 – DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA DI TESI 

1. L’Università degli Studi di Verona stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la 

realizzazione di programmi di co-tutela di tesi. L’elaborazione della tesi sarà effettuata sotto la direzione 

congiunta di un docente dell'Università di Verona e di un docente dell’Università partner. 

2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell’accordo in 

conformità alle seguenti disposizioni: 

- l’iscrizione presso l’Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l’Università 

partner, senza contribuzioni aggiuntive; 

- l’Università partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, 

comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi; 

- ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni; 

- la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l’altro per l’Università partner, che seguono le 

attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il 

giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l’ammissione all’esame finale. 

3. Il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per 

periodi approssimativamente equivalenti (*). 

4. L’esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice costituita 

secondo le modalità previste negli accordi stessi. 
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5. Ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la 

stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un 

titolo congiunto. 

6. La protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l’utilizzo e la protezione dei risultati 

della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e 

garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella co-tutela. 

7. Gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico di ciascuna sede. La co-tutela di 

tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. 

8. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l’attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti 

tra il 1° e il 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio 

dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, 

qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l’Università partner. 

9. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell’attività 

svolta. 

(*) Il periodo massimo previsto è di 18 mesi (cfr. Art. 17, comma 7). 

Art. 21 – CERTIFICAZIONE DI DOCTOR EUROPAEUS 

1. Il Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando può autorizzare il rilascio della certificazione di 

“Doctor Europaeus” - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle seguenti quattro 

condizioni richieste dall'European University Association: 

- l'autorizzazione a sostenere l’esame finale è accordata alla luce dei rapporti redatti sulla tesi da almeno due 

professori appartenenti a due Università di due Stati membri della Comunità Europea diversi da quello dove 

il dottorato è sostenuto; 

- almeno un componente della Commissione Giudicatrice deve appartenere ad un’Università di uno Stato 

membro della Comunità diverso da quello dove il dottorato è sostenuto; 

- una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità Europea diversa 

da quella nazionale del Paese dove è sostenuto il dottorato; 

- la tesi dovrà essere preparata, in parte, in seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un 

altro Paese membro della Comunità Europea. 

2. La richiesta di rilascio del certificato di Doctor Europaeus, da parte del Collegio dei docenti, può essere 

effettuata con riguardo all’intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate dai dottorandi 

interessati. 

3. Qualora la richiesta riguardi l’intero corso di dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga 

di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il 

corso di dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall’Università di Verona. 

4. Ai dottorandi che hanno soddisfatto i requisiti sopra elencati verrà rilasciata la certificazione di “Doctor 

Europaeus” aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato. 

 
 


