AVVISO AI DOTTORANDI IN PROCINTO DI DISCUTERE LA TESI
Gentile dottoressa, gentile dottore,
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento in materia di Dottorato, i dottorandi, dopo la
scadenza della durata legale del Corso di Dottorato (31 ottobre 2019), devono sottoporsi
alla valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.
Di seguito gli adempimenti necessari:
•

è obbligatorio depositare nel catalogo dei prodotti della ricerca IRIS
https://iris.uniroma1.it/ il proprio elaborato con lo scopo di dare visibilità ai
risultati della ricerca e permettere alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze di
prelevare direttamente le tesi stesse inserendole negli archivi predisposti e
conservarle in modo permanente.
Per
accedere
a
IRIS
occorre
avere
un
account
istituzionale
nome.cognome@uniroma1.it. Per coloro che non hanno mai richiesto un account
di posta istituzionale, è possibile richiederne uno senza la generazione della
casella di posta al seguente link:
https://mail.uniroma1.it/Schedaregistrazione.nsf/didattica?openform, indicando al
“ruolo” la voce "Addottorato per accesso IRIS".
Nessuna copia della tesi, cartacea o su supporto informatico, deve essere
consegnata al Settore Dottorato.

•

è obbligatorio compilare il questionario Almalaurea collegandosi alla pagina
www.almalaurea.it/lau/registrazione e acquisendo le credenziali di accesso e
procedendo al login.
Il questionario dovrà essere compilato entro la conclusione degli studi e la ricevuta
dell’avvenuta compilazione consegnata alla Commissione giudicatrice affinché
possa allegarla al verbale di esame finale.
Chi sta per conseguire il Dottorato di ricerca può aggiornare il proprio
curriculum vitae in Almalaurea, se già ne ha uno in banca dati, o crearne uno
nuovo. E’ possibile compilare il questionario e negare il consenso alla
pubblicazione del CV in banca dati. In caso di problemi o chiarimenti è possibile
scrivere a indagini@almalaurea.it oppure telefonando al Numero Verde 800720772.

•

è necessario infine verificare la regolarità della
amministrativa su Infostud ai fini del rilascio del titolo.

propria posizione
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NOTICE TO PHD STUDENTS ABOUT TO DEFEND DISSERTATION
Dear students,
in compliance with art. 16 of the Regulations about PhD Programmes, PhD students have
to undergo an assessment to be awarded the Doctoral title, after the expiration of the legal
term of the PhD course (October 31, 2019).
You can find hereinafter the required fulfilments:
•

it is mandatory to file your work with the IRIS catalogue of research products
at https://iris.uniroma1.it/ in order to ensure visibility to research results and to
enable the National Libraries of Rome and Florence to draw such works, to file
them with special records and store them permanently.
To access IRIS, you must be provided with an institutional account
name.surname@uniroma1.it. Students who are not provided yet with an
institutional email account may require it at the following link:
https://mail.uniroma1.it/Schedaregistrazione.nsf/didattica?openform
without
generating a mailbox, by writing "Addottorato per accesso IRIS" under the item
“Ruolo”.
You will not have to submit any copy of your dissertation, in either paper or
electronic format, to the PhD Department.

•

It
is
mandatory
to
fill-in
the
Almalaurea
questionnaire
at
www.almalaurea.it/lau/registrazione webpage after obtaining access credentials
and logging in.
The questionnaire must be filled-in by the conclusion of studies and the
receipt attesting that the same has been duly filled in must be submitted to the
Examination Committee so as to be attached to the transcript of the final
examination.
Students who are about to achieve PhD may either update their already
existing curriculum vitae in Almalaurea or create a new one. It is also possible to
fill-in the questionnaire and withhold one’s consent to the publication of one’s CV in
the database. For further information please write to indagini@almalaurea.it or call
the toll-free number 800-720772.

•

In order to be issued the title, students must also verify on Infostud that all
the administrative requirements have been duly complied with.
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