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Regolamento didattico 
 

(Collegio dei Docenti, il 19 Luglio 2005 e successive modifiche e integrazioni) 

 
Art. 1 

 

I dottorandi devono conseguire, nel triennio del Dottorato, almeno 30 CFR per attività didattico-

formative. La soglia suddetta è ridotta a 20 CFR nel caso di dottorandi che seguano un percorso di 

Executive PhD. 
 

Art. 2 

 

I crediti attribuiti alle attività formative sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 
 

Art. 3 

 

Le attività formative passive (corsi, seminari, ecc.) con certificazione del docente/organizzatore, 

comprendente le ore di attività, sono indicativamente accreditabili secondo i criteri adottati dalla 

Facoltà per attività simili. 
 

Art. 4 

 

Sono accreditabili, come attività formative attive, seminari specialistici svolti dai dottorandi in 

sede di Dottorato. 
 

Art. 5 

 

Sono accreditabili, come attività formative attive, le presentazioni di lavori a convegni nazionali o 

internazionali con Atti. 
 

Art. 6 

 

All’inizio di ogni anno il dottorando sottopone all’approvazione del Collegio dei Docenti un piano di 
attività formative. Il piano può esser aggiornato in corso d’anno, in funzione della presentazione di 

iniziative formative nazionali e/o internazionali, previa approvazione del Collegio dei Docenti o di 
suo delegato. 
 

Art. 7 
Ai fini del conseguimento del titolo, il dottorando è tenuto a documentare un’adeguata produttività 
scientifica nel corso del triennio prendendo a riferimento il criterio seguente: 
- almeno un articolo pubblicato oppure, in subordine, accettato per la pubblicazione in rivista 

internazionale con revisori; 
oppure, in alternativa: 

 almeno una comunicazione accettata a convegno internazionale con revisori. 
Il Presente articolo si applica a partire dal XXXIV ciclo del Corso di Dottorato.  
 
Le vigenti regole d’accreditamento sono riportate alla pagina successiva. 
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ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
 

Attività didattico-formative passive 

 
Insegnamenti attivati presso l’Università di Pavia  
Tipologia - Insegnamenti ufficiali che secondo il tutore servono a colmare lacune su argomenti 
ritenuti di interesse essenziale nel curriculum prescelto, o miranti all’arricchimento culturale ad 
ampio spettro.  
Accreditamento - CFR previsti nei piani di studio ufficiali, conseguibili dopo il superamento 
dell’esame, certificato dal docente. 
 

Scuole nazionali o internazionali su argomenti monografici  
Tipologia - Scuole organizzate dai Gruppi e dalle Società Scientifiche nazionali o internazionali, su 
argomenti monografici attinenti al curriculum prescelto, con programma ufficiale pubblicizzato, con 
o senza esame finale.  
Accreditamento - Dietro certificazione di frequenza degli organizzatori, 0.2 CFR per ogni ora 

d’insegnamento, 0.1 CFR per ogni ora di attività sperimentali/laboratori + 1 CFR per superamento 

di eventuale esame finale, fino ad un massimo di 12 CFR per anno accademico. 
 

Partecipazione a seminari specialistici organizzati dal Dottorato  
Tipologia - Seminari organizzati da un docente con sponsorizzazione del dottorato, ufficializzati 
con avviso spedito dal coordinatore, tenuti da docenti del dipartimento di afferenza del dottorato o 
da relatori di rilievo nazionale/internazionale. Accreditamento - Dietro certificazione di presenza da 
parte dell’organizzatore, 0.2 CFR. 
 
Altro  
Tipologia - Corsi specialistici (anche impartiti per via telematica) e cicli di seminari di livello 
universitario, ufficialmente organizzati da enti esterni all’Università di Pavia (altre università, IUSS, 
Consorzi di Ricerca, ecc.).  
Accreditamento - Dietro certificazione di presenza da parte dell’organizzatore, 0.2 CFR per ogni 

ora. + 1 CFR per superamento di eventuale esame finale. 
 
 

Attività formative attive 

 
Presentazione di lavori a convegni nazionali o internazionali  
Tipologia - Partecipazione a congressi con presentazione di memorie, in sessioni orali o interattive 

(poster session). Accreditamento - Dietro certificazione del tutore, 1 CFR per ogni presentazione. 
 
Seminari Specialistici svolti in sede dal dottorando  
Tipologia - Seminari rivolti ai colleghi dottorandi e ai docenti, riguardanti argomenti 
tecnicoscientifici specialistici sui quali il dottorando ha acquistato competenza nel corso della sua 
attività di ricerca. I seminari devono essere organizzati sotto la supervisione del tutore e 
debitamente pubblicizzati. In questa tipologia rientra anche la presentazione finale del lavoro di 
tesi. 
Accreditamento - Dietro certificazione del tutor, 1 CFR per ogni presentazione. 
 
 

 

 


