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Art. 1 - Istituzione della Scuola di Dottorato 
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dot-

torato, l’istituzione presso l’Università degli studi dell’Insubria della Scuola di Dottorato (di seguito 
Scuola). 
 

Art. 2 - Organizzazione e funzionamento della Scuola  
1. La Scuola dell’Università degli studi dell’Insubria (PhD School) ha compiti di coordinamento dei 

Corsi e di gestione delle attività comuni.  
2. La Scuola  definisce ed implementa linee guida generali per i Dottorati di ricerca dell’Università de-

gli Studi dell’Insubria con l’obiettivo di sviluppare un progetto culturale coerente e secondo criteri 
di qualità in Ateneo; promuove le attività comuni e di rappresentanza e definisce standard di valuta-
zione comuni e condivisi. 

3. I compiti della Scuola sono definiti nell’art. 9 del Regolamento per i Corsi di Dottorato di Ricerca. 
In dettaglio, la Scuola si propone di: 

a. razionalizzare l'organizzazione dell' attività formativa; 
b. migliorare, coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca alle 

professioni ad esse collegate, relativamente ad un ampio ed omogeneo gruppo di settori 
scientifico-disciplinari; 

c. contribuire allo sviluppo di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale; 
d. favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali che internaziona-

li. 
 

Art. 3 - Organi della Scuola   
1. Gli organi della Scuola  dell’Università degli studi dell’Insubria sono: 

a. il Direttore della Scuola 
b. il Consiglio della Scuola. 

2. Il Direttore è un docente di ruolo dell’Università degli studi dell’Insubria eletto tra Coordinatori dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca e resta in carica tre anni e non può essere rieletto. Il Direttore decade 
se decade dalla carica di Coordinatore di Corso di Dottorato. 

3. Il Direttore: 
a. rappresenta la Scuola verso l’esterno e nei confronti degli altri Organi dell’Ateneo; 
b. convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere; 
c. promuove la politica della qualità dei corsi di Dottorato dell’Ateneo, in accordo e in colla-

borazione con il Presidio di Qualità; 
d. presenta ai competenti Organi di Ateneo con cadenza annuale (tipicamente a conclusione 

dell’anno accademico) una relazione sull'andamento della Scuola; 
e. cura la comunicazione e la promozione dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo. 

4. Il Direttore può individuare un vice-Direttore che lo rappresenta in sua assenza o impedimento. 
5. Il Consiglio della Scuola è composto dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato che afferiscono alla 

Scuola, dal Rettore o un suo delegato. 
6. Il Consiglio della Scuola svolge i seguenti compiti: 

a. svolge funzioni di raccordo tra la Scuola, i Dipartimenti e i Collegi dei Docenti dei singoli 
Corsi di Dottorato; 
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b. ha un ruolo consultivo per gli organi dell’Ateneo e, in particolare, formula agli Organi Ac-
cademici proposte circa il finanziamento delle borse di studio per ogni ciclo e i fondi per il 
funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

c. approva per tutti i Dottorati di Ricerca afferenti la stipula di convenzioni con soggetti ester-
ni e gli accordi di cooperazione internazionale; 

d. coordina le attività di formazione comune dei Corsi di Dottorato afferenti (ovvero definisce 
gli insegnamenti di livello dottorale interdisciplinare); 

e. coordinale iniziative di Ateneo riguardanti la rappresentanza dei corsi di dottorato (presen-
tazioni dell’offerta dottorale di Ateneo, cerimonie di apertura e conferimento dei titoli, ecc.); 

f. organizza annualmente una riunione plenaria con tutti i docenti che fanno parte del Collegio 
dei Docenti dei Corsi di Dottorato che afferiscono alla Scuola; 

g. approva le eventuali modifiche del presente Regolamento. 
 


