
Università 
della 
Svizzera 
italiana

Facoltà
di
scienze
della
comunicazione

Regolamento degli 
studi di dottorato
Il presente Regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009 
e sostituisce quello del 7 giugno 2006.



3

La Facoltà conferisce i titoli di
a. Dottore in Scienze della comunicazione (dr. sc. com.), e di
b.  Dottore in Lingua, letteratura e civiltà italiana (dr. philol. it.). 
Il titolo viene conferito in seguito a un periodo di studio (di norma 
triennale) e alla stesura di una tesi, che dimostri la maturità scientifi-
ca del candidato e che il candidato avrà difeso con successo.

Può richiedere di essere ammesso agli studi di dottorato chi sia in 
possesso di un titolo di master o di una licenza quadriennale di 
un’università svizzera, oppure di un titolo svizzero o estero giudicato 
equivalente.
Per il Dottorato in Scienze della comunicazione è richiesto un titolo 
in Scienze della comunicazione oppure in un settore corrispondente 
alle aree disciplinari fondamentali della Facoltà. Per il Dottorato in 
Lingua, letteratura e civiltà italiana è richiesto un titolo analogo a 
quelli tradizionalmente indicati nelle discipline dell’italianistica. Il 
titolo deve essere stato conseguito con una valutazione superiore 
alla media.  

 La gestione del dottorato è affidata al Collegio dottorale, designato 
dal Consiglio di Facoltà e costituito da cinque professori membri 
dello stesso Consiglio e appartenenti a diversi istituti di Facoltà.
 Il Consiglio di Facoltà nomina fra i membri del Collegio dottorale il 
Coordinatore del dottorato, che ne presiede le sedute.

Qualora le circostanze lo richiedano, il Collegio dottorale ha facoltà 
di riunirsi in seduta virtuale. Le decisioni del Collegio dottorale sono 
prese a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità 
prevale il voto del Coordinatore.

Art. 1
Titolo

Art. 2 
Requisiti

Art. 3 
Responsabilità 
istituzionali

Art. 4
Decisioni

Capitolo I
Generalità*
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1.

2.

1.

2.

* I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si 
  riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.



54 In caso di accettazione di un candidato, il professore che la Facoltà 
ha designato quale Direttore di tesi (cfr. l’art. 6 c. 2) ha la supervisio-
ne della ricerca scientifica del candidato.
 Eventuali richieste di cambiamento del Direttore di tesi vanno 
sottoposte in forma scritta al Collegio dottorale.
Al termine degli studi dottorali, il lavoro scientifico del dottorando 
viene valutato da una giuria nominata dal Collegio dottorale.

 Il candidato al dottorato inoltra alla Segreteria degli studi della 
Facoltà la domanda di ammissione accompagnata da:
a. Curriculum vitae comprendente una documentazione completa 

degli studi secondari e universitari; 
b. Copia del certificato di master (o titolo equivalente) ed elenco 

completo degli esami sostenuti con relative valutazioni; 
c. Eventuali attestati di lavoro; 
d. Due lettere di presentazione da parte di docenti universitari o 

altri esperti del settore;
e. Una breve descrizione preliminare del progetto di ricerca 

approvato e firmato da un professore della Facoltà, che si offre 
di assumere il ruolo di Direttore di tesi;

f. Una breve dichiarazione in merito agli obiettivi che motivano la 
scelta di uno studio dottorale;

g. Copia della tesi di master o di licenza e di eventuali pubblicazioni.
La decisione finale in merito all’accettazione del candidato, nonché 
la designazione definitiva del Direttore di tesi (o dell’eventuale 
Collegio di direzione), spetta al Consiglio di Facoltà su indicazione 
del Collegio Dottorale. Il Direttore di tesi è designato fra i professori 
(ordinari, straordinari, professori-assistenti, aggregati o titolari) della 
Facoltà. 
Il candidato ammesso è immatricolato come studente fino alla 
difesa della tesi, indipendentemente da un eventuale rapporto di 
lavoro.

Gli studi dottorali iniziano formalmente dal momento in cui la 
Segreteria degli studi informa il candidato della sua ammissione.
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Capitolo II
Ammissione
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Gli studi dottorali prevedono tre componenti: un approfondimento 
della preparazione di base nelle scienze della comunicazione (per 
il Dottorato in Scienze della comunicazione) o nelle discipline 
dell’italianistica (per il Dottorato in Lingua, letteratura e civiltà 
italiana); una preparazione approfondita alla ricerca; e un’attività 
individuale di ricerca che culmina nella stesura della tesi dottorale.
L’attività di studio e di ricerca comporta:
a. La frequenza a corsi dottorali (per un minimo di 15 crediti ECTS) 

e a seminari, workshop e simposi offerti dalla Facoltà o da altre 
istituzioni scientifiche; 

b. La stesura della tesi di dottorato.

 Il Direttore di tesi è garante dello svolgimento degli studi dottorali.
 Il Direttore di ogni istituto, almeno una volta a semestre, organizza  
un seminario dottorale (aperto a tutti i professori, docenti, 
assistenti post-doc e dottorandi della Facoltà), dove i dottorandi 
dell’istituto illustrano l’avanzamento delle loro ricerche. Ogni 
dottorando, durante il ciclo di studi, è tenuto a presentare almeno 
due volte il suo progetto di ricerca, la prima volta dopo un anno 
dall’ammissione e la seconda verso la conclusione del progetto.
 Entro un anno dall’ammissione al dottorato il candidato presenterà 
un piano di ricerca dettagliato che sarà discusso e valutato dal 
Direttore di tesi. Al termine di ogni anno supplementare il candida-
to preparerà un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività; il 
rapporto, commentato e firmato dal Direttore di tesi, sarà trasmes-
so al Collegio dottorale. Qualora il rapporto non venisse consegna-
to, dopo il secondo richiamo il candidato potrà essere escluso dagli 
studi dottorali.
Nel periodo finale degli studi il dottorando sarà incoraggiato a 
pubblicare i risultati della ricerca in sedi scientifiche qualificate, 
con particolare riguardo ai congressi di riferimento per il settore e 
alle riviste con peer review.

Art. 8
Articolazione 
delle attività

Art. 9
Verifiche

La tesi, portata a compimento e accettata dal Direttore di tesi deve 
essere consegnata al Coordinatore del dottorato in cinque copie 
cartacee e una copia in formato elettronico. Il Direttore di tesi è 
garante dell’adeguatezza della tesi rispetto agli standard scientifici 
internazionali.
Dal momento della consegna, una copia della tesi sarà a disposizio-
ne dei professori della Facoltà presso la Segreteria degli studi. 

La tesi viene valutata da una giuria costituita dal Direttore di tesi 
da due professori esperti nella materia, appartenenti ad altri atenei. 
Tali professori sono nominati dal Collegio dottorale, sentito il 
Direttore di tesi.  
Essi valutano individualmente la tesi in forma scritta. La giuria si 
esprime quindi sull’ammissione della tesi alla difesa orale: la tesi  
può essere (1) accettata; (2) accettata con riserva; (3) respinta.
In caso di accettazione con riserva, la giuria raccomanda in forma 
scritta al candidato le migliorie da apportare alla tesi, al fine di 
renderla ammissibile alla difesa orale, e concorda con il candidato il 
periodo di tempo necessario alla revisione della tesi. La tesi riveduta, 
accompagnata da una sintetica descrizione delle modifiche 
apportate, viene nuovamente inviata ai membri della giuria.  
Una volta accettata, la tesi viene valutata con uno dei seguenti 
giudizi: legitime, cum laude, magna cum laude, summa cum laude.  
Gli stessi professori che hanno giudicato la tesi formano anche la 
giuria per la difesa orale.  

La tesi è difesa davanti alla giuria sotto la direzione di un presidente 
senza diritto di voto, nominato dal Collegio dottorale tra i professori 
ordinari e straordinari della Facoltà. La difesa è pubblica ed è 
costituita dalla presentazione della tesi da parte del candidato e da 
una discussione aperta al pubblico.
Al termine della difesa la giuria esprime il suo giudizio; se la difesa è 
accettata la giuria stabilisce (tenendo in considerazione sia le prime 
valutazioni scritte, sia la presentazione e la discussione della tesi) 

Art. 10
Consegna

Art.11
Valutazione

Art. 12
Difesa

Capitolo IV
Difesa della tesi e conferimento 
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Capitolo III
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Art. 13
Divergenze

Art. 14
Conferimento
del titolo

una delle seguenti quattro menzioni: legitime, cum laude, magna 
cum laude, summa cum laude.
 In caso di rifiuto della difesa il candidato non è autorizzato a 
ripresentarsi.

Compete al Collegio dottorale di dirimere eventuali divergenze sulla 
procedura di valutazione e di difesa. 

Il candidato che ha difeso con successo la tesi è tenuto a depositare:
a. Alla Segreteria degli studi della Facoltà (per l’archiviazione 

interna): una copia cartacea della versione finale della tesi;
b. Alla Biblioteca universitaria di Lugano (per l’archiviazione 

pubblica):
 un CD-Rom contenente una copia del testo completo della tesi 

(in un unico file) in formato PDF;
 un file di testo (RTF o TXT) contenente il titolo e il sommario 

della tesi nelle diverse lingue (fino a un massimo di tre, compren-
denti necessariamente l’inglese), nonché le parole chiave 
ritenute idonee a descrivere il contenuto della tesi;

 l documento ‘Approvazione della versione finale della tesi’ 
firmato  dal Direttore di tesi e dal Coordinatore del dottorato. 

 Il conferimento e il diritto all’uso del titolo di Dottore in Scienze 
della comunicazione o di Dottore in Lingua, letteratura e civiltà 
italiana (cfr. art. 1 c. 1) conseguono al deposito di tutti i documenti 
menzionati al c. 1.
 Il Collegio dottorale e il Direttore di tesi si impegnano a incoraggiare 
il neo-dottore di ricerca a pubblicare la tesi in sedi di prestigio.

Il presente Regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009 e sostitui-
sce quello precedente del 7 giugno 2006.
 Il presente Regolamento si applica a tutti i candidati la cui ammissio-
ne al dottorato è posteriore alla sua entrata in vigore. Il presente 
Regolamento si applica anche ai candidati la cui ammissione al 
dottorato è precedente alla sua entrata in vigore, se è a loro più 
favorevole rispetto al Regolamento anteriore.

Art. 15
Decorrenza
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Capitolo V
Disposizioni finali
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