
 
 

Gestione dottorato 

Presentazione della domanda  
e procedura di accettazione 

Dottorato di ricerca in Scienze della comunicazione e 
Dottorato di ricerca in Lingua, letteratura e civiltà italiana 
 
 
Domanda 
Saranno prese in considerazione le domande di ammissione al Dottorato formulate secondo 
il modello allegato, accompagnate dalla documentazione richiesta e firmate sia dal/la 
candidato/a che dal professore o dai professori che sostengono la candidatura (vedi sotto). 
 
La domanda deve essere inviata in forma cartacea a: 
 
Segreteria degli studi della Facoltà di comunicazione, cultura e società 
Università della Svizzera italiana 
Via Buffi 13 
6900 Lugano 
Svizzera 
 
e in forma elettronica a: gestione-dottorato.com@usi.ch 
 
Sostegno alla candidatura 
La candidatura dev’essere sostenuta da un professore (ordinario, straordinario, assistente, 
titolare o aggregato) della Facoltà che si offre di assumere il ruolo di Direttore di tesi. 
 
Identificazione di un professore a sostegno della candidatura 
Coloro che desiderano presentare una domanda d’ammissione al Dottorato sono invitati a 
identificare un professore che possa sostenere la loro candidatura e di prendere 
direttamente contatto con tale professore. 
 
Procedura di accettazione 
Entro due mesi dal ricevimento della domanda, il Collegio dottorale ne propone al Consiglio 
di Facoltà l’accettazione o il rifiuto. Per decidere in merito, il Collegio dottorale può ascoltare 
il professore che sostiene la candidatura, allo scopo di chiarire il tema di ricerca proposto e 
valutarne la pertinenza per le Scienze della comunicazione / Lingua, letteratura e civiltà 
italiana. 
Per i candidati ammessi, il Collegio dottorale nomina il Direttore di tesi (di norma il 
professore che sostiene la candidatura) e, d’accordo con il Direttore di tesi, un eventuale Co-
direttore (se presente). 
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Allegato 
Al Coordinatore del Dottorato in Scienze della comunicazione 
Facoltà di comunicazione, cultura e società 
Università della Svizzera italiana 
Via Buffi 13 
6900 Lugano 
Svizzera 

Luogo e Data 

Io sottoscritt__ 

nat__  a (Città) il 

cittadin__  (Nazionalità) 

chiedo: 

• di essere ammess__  al Dottorato in

 Scienze della comunicazione della Facoltà di comunicazione, cultura e società
dell’Università della Svizzera italiana

 Lingua, letteratura e civiltà italiana della Facoltà di comunicazione, cultura e società
dell’Università della Svizzera italiana

• di svolgere la mia attività di ricerca sul seguente argomento dal titolo:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

La presente domanda è sostenuta dal/dalla Prof.

_________________________________________________________________________
Nome e Cognome del Professore direttore di tesi 

che si dichiara disponibile a seguirmi nelle attività dottorali di formazione e di ricerca 
assumendo il ruolo di Direttore di tesi. 

La presente domanda è anche sostenuta dal/dalla Prof. 

_________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome del Professore Co-direttore di tesi (campo non-obbligatorio) 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati forniti e la documentazione allegata sono veritieri. 

In fede, 

Firma del/la candidato/a Firma del docente che sostiene la domanda 
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Nome e cognome  

Indirizzo completo  

Telefono  

Mobile  

Email  
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