UNIVERSITA’ DEL SALENTO
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Art.1 Finalità
La Scuola di Dotorato di ricerca dell’Università del Salento è isttuita ai sensi dell’art.49, Capo Terzo Titolo
Primo dello Statuto di Ateneo. Ad essa aferiscono tut i Corsi di Dotorato di ricerca atvi con sede
amministratva nell’Ateneo.
Per Corsi di Dotorato atvi si intendono quelli atvat e con student iscrit al 1° o 2° o 3° anno.
La Scuola si propone i seguent scopi:
-

Elaborare standard di qualità che, nel rispeto delle specifcità di ogni Dotorato, siano in linea con
quelli internazionali e utlizzare procedure adeguate di monitoraggio degli stessi;

-

Promuovere ed incrementare la collaborazione tra i Corsi di Dotorato ed il contesto esterno, il
mondo delle isttuzioni, delle professioni e delle aziende;

-

Fornire le linee di indirizzo generali riguardant le atvità dei dotorat aderent alla Scuola;

-

Favorire lo scambio di esperienze e promuovere atvità comuni tra dotorat afni o tematcamente
vicini, anche atraverso la programmazione di atvità didatche e seminariali su temi di interesse
comune a più dotorat;

-

Promuovere l’internazionalizzazione dei Corsi di Dotorato, atraverso consorzi, atvità didatcoscientfche comuni, tesi in cotutela, rilascio di ttoli congiunt e favorendo la mobilità dei docent,
ricercatori e dotorandi;

-

Monitorare le procedure di selezione e di valutazione dei dotorandi, in ingresso, in itnere ed in
uscita, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento dei Corsi di dotorat di Ricerca
emanato con D.R. n.765 del 01/07/2013;

-

Favorire, per la migliore formazione dei dotorandi, l’organizzazione delle atvità dei Corsi
atraverso l’atribuzione di CFU, collegate a specifche modalità didatche pertnent alle
carateristche della formazione di terzo livello;

-

Promuovere il coordinamento e la gestone di servizi comuni, quali l’organizzazione di corsi di
formazione linguistca ed informatca, nonché nel campo della gestone della ricerca, della
conoscenza dei sistemi di ricerca internazionali, della valorizzazione dei risultat della ricerca;

-

Promuovere l’accoglienza dei dotorandi e dei ricercatori e docent nell’ambito dei programmi di
mobilità o altro ancora;

-

Defnire e promuovere un sistema di autovalutazione e di monitoraggio delle carriere dei dotori di
ricerca condiviso ed uniforme, coinvolgendo i Collegi dei Docent e le struture amministratve di
supporto al Dotorato, allo scopo di uniformare le varie atvità;

-

Promuovere con l’Ateneo le atvità di inserimento nel mondo del lavoro dei dotori di ricerca;

-

Adempiere a tute le altre atvità indicate nel Regolamento d’Ateneo in materia di dotorato di
ricerca.

Art.2 Atvità didatca e scientfca dei corsi di dotorato di ricerca
1. I Corsi di Dotorato devono prevedere valutazioni intermedie, secondo modalità stabilite dal
Collegio dei docent, all’interno dell’organizzazione didatca che porta alla redazione della tesi di
dotorato e all’esame fnale.
2. I dotorandi sono tenut a seguire i corsi impartt dai docent, a superare i relatvi esami e a
superare le valutazioni intermedie di cui al precedente comma, nonché a rispetare gli obblighi
previst dal Regolamento dei Corsi di Dotorato emanato con D.R. n.765 del 01/07/2013.
3. La Scuola può metere a disposizione fondi propri per incentvare la partecipazione dei dotorandi a
convegni e congressi, la frequenza di cicli intensivi, corsi, seminari e soggiorni di studio presso
struture nazionali e internazionali qualifcate e la pubblicazione di contribut scientfci in sedi
qualifcate.
4. Il Coordinatore di ciascun Dotorato relaziona entro il 31 dicembre di ogni anno al Diretore della
Scuola sulla intervenuta produzione scientfca, rispeto all’ultma rilevata, dei component del
Collegio dei docent e dei dotorandi, sulla eventuale modifca della composizione obbligatoria del
Collegio, sui proget di ricerca fnanziat, sulle relazioni internazionali in ato e sulla destnazione dei
fondi eventualmente messi a disposizione dalla Scuola.
Art.3 Organi della Scuola
Organi della Scuola sono:
a. Il Diretore della Scuola;
b. Il Consiglio della Scuola;
c. La Giunta della Scuola;
Art.4 Diretore della Scuola
1. Il Diretore rappresenta la Scuola e ne esercita la rappresentanza nei rapport interni ed esterni,
coordina e sovrintende alle atvità della Scuola e presiede il Consiglio e la Giunta della Scuola.
2. Il Diretore è designato dal Senato Accademico, dura in carica quatro anni ed il suo mandato è
rinnovabile una sola volta.
3. Il Diretore designa tra i component del Consiglio un Vicediretore che lo sosttuisce nelle sue
funzioni in caso di assenza o impedimento.

4. Il Diretore ha il compito di perseguire il raggiungimento delle fnalità della Scuola, di dare
esecuzione alle linee programmatche e alle indicazioni provenient dal Consiglio, nonché di atuare
le iniziatve conseguent.
5. Il Diretore ha inoltre le seguent competenze:
a. promuove i rapport con sogget esterni al fne della sotoscrizione di convenzioni e accordi
di cooperazione scientfca nazionale ed internazionale;
b. sotopone agli Organi di governo, previo parere del Consiglio della Scuola, eventuali
proposte di modifca del presente Regolamento, nonché del Regolamento dei Corsi di
dotorat di Ricerca emanato con D.R. n.765 del 01/07/2013;
c. presenta, entro il 31 otobre di ciascun anno, agli Organi Accademici, le linee
programmatche delle atvità della Scuola come defnite dal Consiglio della Scuola ed il
relatvo piano fnanziario per le necessarie assegnazioni fnanziarie;
d. relaziona, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Senato Accademico - e, per conoscenza, al
Nucleo di Valutazione - sullo stato generale dei Corsi di Dotorato e, in partcolare, sulle
iniziatve adotate per l’Assicurazione di Qualità, nonché sul grado di raggiungimento degli
obietvi formatvi degli stessi;
e. propone al Magnifco Retore i nominatvi dei valutatori della tesi fnale dei dotorandi
individuat dal Collegio dei Docent.
La carica di Diretore è incompatbile con tute le cariche eletve dell’Università del Salento e con le funzioni
di Coordinatore di un Collegio di Dotorato dell’Università del Salento.
Art.5 Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio della Scuola è costtuito da:
a. il Diretore della Scuola che presiede il Consiglio;
b. i Coordinatori dei Collegi dei docent dei Dotorat di cui all’art.1 del presente Regolamento;
c. il rappresentante dei dotorandi iscrit ai Dotorat di ricerca con sede amministratva presso
l’Università del Salento che è stato eleto nel Senato Accademico;
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile Amministratvo della Scuola, con funzioni di
supporto tecnico-amministratvo.
3. Il venir meno della carica di Coordinatore, per la categoria di cui alla letera b), nonché il
conseguimento del ttolo di dotore di ricerca per la categoria di cui alla letera c), comportano la
decadenza dal Consiglio della Scuola.
4. I component indicat nelle letere a) e b) durano in carica quatro anni.
5. Il Consiglio ha le seguent competenze:
a. Defnisce, atraverso un Documento d’indirizzo, le linee programmatche, anche su base
pluriennale, delle atvità della Scuola;

b. Promuove e incentva la collaborazione scientfca e, in genere, culturale nelle atvità di
didatca e di ricerca svolte dai Corsi di dotorato con Università, Ent, Isttuzioni e Centri di
ricerca nazionali ed internazionali, in forma anche interdisciplinare, coerentemente con gli
obietvi formatvi ed i programmi di studio dei corsi;
c. Promuove lo svolgimento di atvità didatche di base comuni ed interdisciplinari e organizza le
forme e le modalità del sostegno ai Corsi di Dotorato ed alle atvità dei dotorandi;
d. Verifca la rispondenza dei corsi agli obietvi formatvi, agli sbocchi professionali ed al livello di
formazione dei dotorandi;
e. Promuove la collaborazione con il sistema delle imprese tramite l’atvazione di percorsi di alto
apprendistato o corsi di dotorato industriale;
f.

Le delibere del Consiglio della Scuola sono assunte a maggioranza dei component: in caso di
parità nel numero dei vot prevale il voto del Diretore della Scuola.

Art.6 Giunta della Scuola
1. La Giunta della Scuola è costtuita da:
-

Il Diretore della Scuola;

-

Un rappresentante per ciascuna delle tre Aree rappresentatve dei Setori Scientfco Disciplinari
dell’Ateneo, designato dal Diretore della Scuola tra i Coordinatori del Consiglio appartenent a
ciascuna delle predete aree;

-

Il Responsabile Amministratvo della Scuola.

Il mandato dei component della Giunta dura 4 anni.
2. La Giunta coadiuva il Diretore nel perseguimento delle atvità della Scuola.
Art.7 Organizzazione gestonale
Per le atvità della Scuola il Consiglio di Amministrazione, sentto il Senato Accademico, assegnerà
annualmente le risorse tenuto conto del programma di atvità e del piano fnanziario presentato entro il 31
otobre dal Diretore della Scuola.
Il supporto logistco - amministratvo alla Direzione della Scuola di Dotorato è fornito dal competente
Ufcio dell’Amministrazione centrale dell’Università del Salento.
Art.8 Norme transitorie e fnali
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto retorale di emanazione.

