
 
 
 

 
 

 

ARCHITETTURA GENERALE DEI PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI DOTTORATO 
 

A partire dal ciclo XXXV, la Giunta della Scuola di dottorato ha definito una nuova architettura 
generale dei piani di studio che prevede, per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, la 
frequenza di un percorso triennale, pari a 180 CFU, come di seguito ripartiti: 

20 CFU - Attività formative SDA e di Ateneo: le suddette attività sono frequentabili nell’arco 
dell’intero triennio di corso e comprendono, tra le altre, il Corso EAP - English for Academic 
Purposes, le Giornate di Formazione sulla Progettazione Europea, le Lezioni dei Visiting Scholar di 
Ateneo, il LUCI - Laboratorio Umanistico per la Creatività e l'Innovazione, il Ciclo di Incontri 
Bibliorenta, IL Laboratorio Umanesimo Digitale (LUD). 

40 CFU - Attività didattiche: le suddette comprendono l’attività didattica offerta dai corsi di 
dottorato di Ateneo, ma anche, se previamente autorizzate dal proprio supervisore,  attività 
didattiche frequentata in altri Atenei o Istituzioni, la partecipazione a summer o winter school, e la 
partecipazione a seminari di rilievo nazionale o internazionale in Italia o all’estero che siano 
inerenti la specifica tematica di studio. 

120 CFU - Attività di ricerca: in questa categoria rientrano i soggiorni di studio e ricerca all’estero 
(di almeno 3 mesi), presentazione di interventi a convegni o conferenze di rilievo nazionale o 
internazionale, in Italia o all’estero, le attività di stage in Italia o all’estero, le attività in azienda 
svolte dai borsisti dei programmi regionali EUREKA e DOTTORATO INNOVATIVO, la realizzazione di 
pubblicazioni scientifiche nel triennio di corso, le attività di studio personale ed autoformazione 
che vengono vagliate dal Collegio dei docenti in sede di valutazione annuale. 

Nel rispetto dell'architettura vigente, tutti i dottorandi sono chiamati a sviluppare, con la 
supervisione del proprio al proprio Tutor, un piano individuale di formazione pianificando la 
frequenza di attività didattiche e lo svolgimento di attività di ricerca, pari a 60 CFU per ciascun 
anno di corso. 

Coerentemente con la suddetta architettura generale, ciascun corso elabora un piano didattico e 
definisce i criteri di valutazione dei dottorandi iscritti: 

- Piano Didattico DIRITTO E INNOVAZIONE 

- Piano Didattico FORMAZIONE, PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORI 

- Piano Didattico GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS 

- Piano Didattico QUANTITATIVE METHODS FOR POLICY EVALUATION 

- Piano Didattico UMANESIMO E TECNOLOGIE 
 

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative/architettura_xxxv/piano_didattico_d-i/at_download/file
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative/architettura_xxxv/piano_didattico_fpct/at_download/file
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative/architettura_xxxv/piano_didattico_fpct/at_download/file
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative/architettura_xxxv/piano_didattico_gs/at_download/file
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/attivita-formative/piano-di-studi/oo-ff_qmpe_2022.pdf/view
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative/architettura_xxxv/piano_didattico_u-t/at_download/file

