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REQUISITI AGGIUNTIVI A QUELLI RICHIESTI DALLA SCUDO PER IL PASSAGGIO 
D’ANNO E L’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE (v. 1.1 del 06-12-2016) 

 

Il passaggio ad anno successivo e l’ammissione all’esame finale sono soggetti alla 
valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti, sentito il parere del tutore, sulla base 
dell’impegno del Dottorando e della qualità scientifica del lavoro svolto.  

Per la valutazione da parte del Collegio dei Docenti i Dottorandi sono tenuti a presentare in 
un seminario di fine anno, da svolgersi indicativamente nel mese di settembre, il lavoro 
svolto e i risultati ottenuti. 

I Dottorandi sono inoltre tenuti a compilare puntualmente il proprio “Cruscotto delle attività” 
sul Portale della Didattica del Politecnico, che riassume il percorso formativo e di ricerca 
svolto. 

Per i passaggi ad anni successivi e per l’ammissione all’esame finale dovranno pertanto 
essere soddisfatti, a partire dal XXX ciclo, i seguenti criteri in aggiunta a quelli richiesti dalla 
SCUDO (per ogni Dottorando, gli indicatori utilizzati sono direttamente ottenuti dal 
“Cruscotto delle attività” personale e calcolati secondo le regole definite dalla SCUDO): 

 

Attività didattica: 

I criteri SCUDO di contabilizzazione prevedono, come da Allegato 1, due indici che tengono 
conto delle ore di corso seguite su temi di formazione tecnica e specialistica (Dhard) e di 
formazione trasverale (Dsoft), che vengono sommati in un indice complessivo D. 

Si definiscono, pertanto, i seguenti criteri di contabilizzazione: 

Per l'ammissione al secondo anno di corso: D almeno pari a 100. 

Per l'ammissione al terzo anno di corso: D almeno pari a 200. 

Per l'ammissione all'esame finale: D almeno pari a 270, con un Dhard che abbia un valore 
almeno pari a 135, conseguito in corsi offerti dal nostro Dottorato. 

 

Attività di ricerca: 

I criteri SCUDO di contabilizzazione prevedono il computo di un indice R che tiene conto 
del numero di pubblicazioni, valutate secondo i criteri bibliometrici di Ateneo. 

Si definiscono, pertanto, i seguenti criteri di contabilizzazione: 

Per l'ammissione al secondo anno di corso: non è richiesto il superamento di nessuna 
soglia minima. 

Per l'ammissione al terzo anno di corso: R almeno pari a 5. 

Per l'ammissione all'esame finale: vale il criterio minimo fissato dall'Ateneo, con R almeno 
pari a 55. 
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Attività di ricerca svolta fuori sede: 

I criteri SCUDO di contabilizzazione prevedono il computo di un indice Re che tiene conto 
del numero di giorni di calendario spesi in attività di ricerca presso sede/i esterna/e. 

Si definiscono, pertanto, i seguenti criteri di contabilizzazione: 

Per l'ammissione all'esame finale: Re almeno pari a 18, che corrisponde ad almeno 90 
giorni (3 mesi) spesi all'estero. 

Ai fini della contabilizzazione, saranno considerati soggiorni, anche non consecutivi, purché 
ogni soggiorno abbia durata almeno pari a trenta giorni. I soggiorni considerati saranno 
esclusivamente quelli svolti in sedi estere. In caso di dottorandi stranieri, si considereranno 
validi soltanto i soggiorni spesi in Paesi diversi da quello di origine del Dottorando. 

 

Sintesi dell’attività di ricerca: 

Per l’ammissione all’esame finale è, inoltre, necessaria la presentazione, entro un termine 
utile stabilito anno per anno dal Coordinatore, ma generalmente posto intorno alla fine di 
settembre, di una sintesi della Tesi di Dottorato di 20 pagine, bibliografia esclusa (composta 
di: una breve introduzione, una sintesi dello stato dell’arte dell’argomento trattato, una 
descrizione del lavoro con i principali risultati ottenuti, le conclusioni e la bibliografia). 

 

Tali regole entrano in vigore a partire dal XXX Ciclo incluso. 


