
 

 

 

Colloquio per l’ammissione al programma di 
dottorato 

Colloquio per l’ammissione al programma di dottorato. 

 

In base all’articolo 8.2 del Regolamento degli studi di dottorato: 

 

“I candidati che superano una prima selezione devono essere invitati ad un colloquio 

che si svolge in presenza del professore responsabile della posizione e di un 

secondo professore, preferibilmente membro del Collegio dottorale. Il colloquio può 

svolgersi in teleconferenza. La decisione in merito all’esito del colloquio (o della 

procedura di ammissione) è comunicata al candidato in forma scritta.” 

 

il report del colloquio è parte integrante dei documenti necessari per l’ammissione al 

programma di dottorato. 

 

Il report viene redatto dal secondo professore della Facoltà. Il secondo professore è 

selezionato dal professore responsabile della posizione, il quale organizza e partecipa a sua 

volta al colloquio. 

Il report viene inviato via email dal secondo professore direttamente all’Ufficio di Gestione 

del Dottorato (gestione-dottorato.com@usi.ch), il quale poi informerà il candidato dell’esito.  

 

Il report presenta e riassume circa: 

• Il CV e le credenziali del candidato, come discussi durante il colloquio; 

• L’efficacia della proposta di ricerca e la sua rilevanza all’interno del programma degli 

studi, come presentata nella descrizione preliminare del progetto di ricerca e 

discussa durante il colloquio; 

• La programmata partecipazione del candidato alle attività dottorali e alla vita 

dell’Università e della Facoltà, come discusso durante il colloquio. 

 

Importante è che a conclusione del report, il secondo professore indichi ogni elemento di 

rilievo a cui ritiene che il Collegio dottorale debba prestare particolare attenzione nel 

momento della valutazione della candidatura.  

Il Collegio dottorale valuterà il report come parte integrante del dossier di candidatura al 

programma, così da formulare la sua indicazione al Consiglio di Facoltà (ex art. 8.4 del 

Regolamento degli studi di dottorato), riservandosi la possibilità di interagire 

preventivamente con il candidato e il professore responsabile della posizione in caso di 

situazioni controverse.  
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