
  
  

Linee guida per Tesi di Dottorato cumulative presso la facoltà di Scienze della 

Comunicazione, come approvato dal Consiglio di Facoltà, 21 Marzo 2012.  

  

A) Le tesi dottorali possono anche prendere la forma di singoli lavori accademici (tesi cumulative):  

in questo caso, la tesi dovrà essere composta da diversi lavori accademici individuali (da qui in 

avanti: “paper”).  

  

B) Oltre ai paper, la tesi dovrà contenere un esteso capitolo introduttivo con una presentazione 

degli argomenti trattati nei vari paper, quindi una discussione sulla letteratura rilevante ed in 

fine un sommario che integri i vari risultati ottenuti.  

  

C) Dovrà essere stabilito con un accordo esplicito tra il candidato e il supervisore della tesi della 

natura cumulativa della tesi medesima. In particolare, al momento della consegna della tesi, il 

coordinatore del dottorato dovrà essere informato se la tesi sia di tipo tradizionale (monografica) 

oppure cumulativa (basata su un minimo di tre papers).  

  

D) Il supervisore dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti punti:  

i. Il ruolo del candidato in ciascuno dei paper, nel caso siano il prodotto di più autori; ii. A 

che punto della processo di pubblicazione si trovino i paper; iii. Il prestigio della/delle riviste 

a cui i paper siano stati inviati o da cui siano stati pubblicati.  

  

Guidelines for cumulative Ph.D. theses at Communication Department, as approved by the 

Faculty Council on March 21st , 2012.  

  

A) The doctoral thesis may also take the form of individual academic works (cumulative 

thesis): in this case, the thesis should be composed of individual academic works (hereafter: 

‘papers’).   

  

B) As well as the individual papers, the thesis should contain an extensive introductory chapter 

with a presentation of the topics covered in the individual papers, a discussion of the relevant 

literature and an integrative summary of the results obtained.  

  

C) There should be an explicit agreement between the candidate and the thesis 

supervisor on the cumulative form of the thesis. In particular, when the thesis is handed in, 

the Ph.D. coordinator is to be informed whether the thesis is of the traditional (monograph) 

form or the cumulative (based on at least three papers) form.  

  

D) The supervisor should pay particular attention to the following points i. the role of 

the candidate in each of the papers, if they are co‐authored; ii. where in the publication 

pipeline the papers are; iii. the prestige of the publication outlets to which papers are 

submitted.  


