REGOLAMENTO OPERATIVO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICA
(approvato nella seduta del Collegio del 29 febbraio 2016)

Articolo 1 – Organizzazione in curricula
1. Ciascun addottorando risulta iscritto al Corso di Dottorato per uno dei seguenti curricula:
a) Linguistica storica;
b) Linguistica italiana;
c) Linguistica generale e applicata;
d) Fonetica acustica.
2. Il curriculum è coerente con il progetto di ricerca presentato in sede di prova di
ammissione e, salvo casi eccezionali e ben motivati, verrà seguito in vista della stesura
della tesi.
Articolo 2 – Nomina dei tutori
1. All’inizio del corso di Dottorato, ad ogni addottorando vengono assegnati uno o più tutori,
eventualmente tenendo conto delle preferenze espresse dall’addottorando stesso,
nominati fra i membri del Collegio in base alle competenze necessarie per seguire il
progetto di ricerca, finalizzato alla stesura della tesi, presentato dall’addottorando in
sede di prova di ammissione.
2. Ove lo si ritenga necessario, i tutori interni possono essere affiancati da uno o più tutori
esterni nominati dal Collegio.
Articolo 3 – Offerta didattica
1. Il Collegio organizza ogni anno un piano dell’offerta didattica, che viene messo a
disposizione degli addottorandi.
2. Gli addottorandi sono tenuti alla frequenza delle attività didattiche organizzate
annualmente dal Collegio. In particolare, dovranno partecipare durante il primo anno ad
almeno l’80% e durante il secondo anno ad almeno il 40% dei corsi attivati.
3. Possono essere riconosciute come ore di didattica valida, su richiesta dell’addottorando
e a giudizio del Collegio, anche partecipazioni a corsi o conferenze al di fuori di quelli
allestiti o espressamente segnalati dal Dottorato.
Articolo 4 – Passaggio d’anno
1. Entro il 31 ottobre il Collegio deve deliberare il passaggio d'anno e l'eventuale esonero
per merito degli addottorandi senza borsa.
2. Il passaggio all’anno di corso successivo è subordinato a una relazione positiva dei
tutori approvata dal Collegio, che informi sull’organizzazione e sull’avanzamento del
lavoro di tesi da parte dell’addottorando.
3. Inoltre, gli addottorandi sono tenuti a presentare ai tutori almeno un lavoro scientifico di
livello pubblicabile per ciascuno dei primi due anni di corso, possibilmente su un tema
che prepari la stesura della tesi.
Articolo 5 – Consegna della tesi
1. Gli addottorandi devono consegnare al Collegio la Tesi di Dottorato completa entro la
prima settimana di novembre, perché il Collegio possa procedere agli adempimenti
necessari in vista dell’ammissione all’esame finale.
2. Alla tesi, che dovrà essere corredata da una sintesi in italiano o in inglese, dovrà essere
allegata una relazione dell’addottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e
sulle eventuali pubblicazioni.

