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Tutte le informazioni sono reperibili sulle pagine web del corso.
Ripartizione dei crediti per anno (60 CFU/anno)

Come risulta dalla tabella sono previsti 16 crediti di didattica per il I e II anno e 8 crediti di didattica
per il III anno, suddivisi equamente fra il Corso di dottorato (Linguistica) e la Scuola di Dottorato
dell’Università di Verona. I restanti crediti sono di ricerca (44 nel I e II anno e 52 nel III anno).
- Crediti di didattica del Corso di dottorato (Linguistica): si ottengono esclusivamente con la
frequentazione delle attività formative organizzate preferibilmente in forma compatta in Winter
School o Summer School, in ogni caso contrassegnate come "obbligatorie" nel programma didattico
del Corso. I crediti possono essere ottenuti con attività "facoltative" solo in casi eccezionali e previa
autorizzazione del Coordinatore. Le attività didattiche del dottorato sono consultabili nella sezione
"Offerta formativa del corso" delle pagine web del corso.
- Crediti di didattica della Scuola di Dottorato dell'Ateneo di Verona: si ottengono attraverso la
frequentazione di seminari trasversali, consultabili nella sezione "Piano didattica della Scuola" delle
pagine web del Corso. Rientrano in questa tipologia le attività erogate nelle altre aree di competenza
della Scuola secondo le disposizioni del Ministero, cioè perfezionamento linguistico, informatico,
statistica, corsi sulle risorse bibliotecarie, sul copyright e su altre tematiche connesse all’organizzazione e alla gestione della ricerca. Possono essere riconosciute equivalenti alle offerte della Scuola
di Dottorato anche attività di questo tipo erogate al di fuori dell'Ateneo di Verona (ad esempio a
Bolzano o altrove). In certi casi per l’acquisizione dei CFU è sufficiente il superamento di una
verifica (senza la frequenza del corso).
I CFU di ricerca si ottengono con il lavoro al progetto di ricerca, con la partecipazione ad attività di
formazione "facoltative" sia nelle sedi del Corso di dottorato (Verona e Bolzano) sia altrove, oltre
che con la partecipazione a convegni in qualità di relatore o uditore, o attraverso pubblicazioni ecc.
Le attività svolte devono essere elencate nella relazione annuale del dottorando. La composizione
dei CFU di ricerca è a discrezione di dottorando e tutor. I CFU di ricerca non vanno né formalmente
(auto)certificati né controllati dal Coordinatore, poiché il loro insieme viene valutato dal Collegio
docenti come parte della relazione annuale del dottorando.

Soggiorni di ricerca – Attribuzione crediti
I soggiorni all’estero di almeno 1 mese prevedono l’assegnazione di 2 CFU di didattica/mese di cui
1 CFU Corso di dottorato + 1 CFU Scuola di Dottorato.
Passaggio all’anno accademico successivo
Per la convalida dei crediti ottenuti durante l’anno accademico e per il conseguente passaggio all’anno successivo è necessario produrre un lavoro non inerente al proprio progetto di ricerca principale.
I e II anno: è prevista l’elaborazione di una tesina da concordare con uno dei docenti che ha promosso le attività formative di riferimento (di norma lezioni di Winter o Summer School). La tesina
non ha regole specifiche di lunghezza e formattazione. Il dottorando dovrà prendere spunto da una
tematica proposta durante l’attività formativa, ma la tesina potrà poi essere impostata liberamente in
base agli accordi con il docente di riferimento.
Nota bene: il docente non deve essere il tutor del progetto di dottorato.
La tesina, firmata e approvata dal docente, dovrà essere consegnata a settembre insieme alla restante
documentazione di fine anno richiesta.
III anno: il dottorando può scegliere se scrivere una tesina (v. paragrafo precedente) o una relazione
riassuntiva di una delle attività formative proposte dal Dottorato durante l’anno (di norma lezioni di
Winter o Summer School).
Documentazione richiesta per i passaggi di fine anno accademico
1. Modulo crediti di didattica compilato (controllato dal Coordinatore).
2. Relazione di fine anno sulle attività svolte dal dottorando, esperienze maturate e competenze
acquisite firmata dal tutor.
3. Presentazione dei risultati di ricerca ottenuti durante l’anno. Alla fine dell’anno accademico è
previsto un incontro tra i dottorandi e i docenti al fine di presentare i progressi della propria attività
di ricerca. L’incontro è obbligatorio per tutti i dottorandi (per i dottorandi all’estero impossibilitati a
tornare l’incontro avverrà in videoconferenza).
Soggiorni all’estero
Sono fortemente raccomandati se inseriti in un contesto adatto per favorire lo sviluppo del progetto
di dottorato. I dottorandi possono ottenere finanziamenti per missioni all’estero grazie a vari bandi
Erasmus (per studio e per tirocinio) e al bando mobilità UniVR, oltre ai fondi stanziati annualmente
come budget per ciascun dottorando e al reperimento di eventuali fondi esterni (ad es. borse
DAAD).
Modulistica
La modulistica per i dottorandi è reperibile sul sito https://intranet.univr.it/ alla sezione
SERVIZI > RICERCA > DOTTORATI DI RICERCA > DOTTORANDI > MODULISTICA
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PhD Programme in Linguistics
Criteria for the acquisition of ECTS credits (in Italian: "CFU")
Academic Year 2021/2022
All information are available on the website of the PhD programme.
Distribution of the ECTS credits per year (60 "CFU"/year)
1st year

CFU didattica
CFU ricerca
Total

Tot. 1st
year
16
44
60

School
8

2nd year
Programme
8

Tot. 2nd
year
16
44
60

School
8

3rd year
Programme
8

Tot. 3rd
year
8
52
60

School
4

Total of
the 3 years
Programme
4

40
140
180

The table shows that you have to acquire 16 ECTS credits for courses/classes ("crediti di didattica")
for the 1st and 2nd year and 8 ECTS credits for teaching classes for the 3rd year subdivided equally
between the PhD programme (Linguistics) and PhD School of the University of Verona. The
remaining credits are allocated to your research activities ("crediti di ricerca": 44 credits in the 1st
and 2nd year, 52 credits in the 3rd year).
- Teaching-class credits of the PhD programme (Linguistics): these credits are acquired exclusively
by attending the courses/classes organized by the PhD programme, usually as Winter or Summer
Schools, in any case labelled "compulsory" in the course/class description. The can be subsituted by
"free choice" activities only ecceptionally and only if the PhD programme coordinator authorizes
you to do so. You find the details of the courses/classes in the section "PhD Programme
courses/classes" of the website of the PhD programme.
- Teaching-class credits of the PhD School of the University of Verona: these credits are acquired
by attending interdisciplinary seminars that you can find in the section "PhD School
courses/classes" of the website of the PhD programme. According to the rules of the Italian
Ministery teaching activities in the following areas are run by the PhD School: language classes,
computer science, statistics, classes on the library resources, on copyright issues and on other topics
connected to the organization of scientific research. Classes on this topics attended outside the
University of Verona (e.g., at the Free University of Bolzano or elsewhere) may be recognized. In
some cases passing an exam may be sufficient for the acquisition of the ECTS credits (without
attendance of the courses/classes).
The research activities credits ("crediti di ricerca") are acquired through the developing the research
project and the attendance of classes/courses labelled "free choice" organized by the universities
that participate at the PhD programme (Verona and Bolano) or by other universities and,
additionally, through conference participations, publications, etc. All activities have to be listed in
the end-of-the-year report of the PhD student. Type and quantity of research activities are decided
by PhD student and the supervisor. There is no formal declaration and no counting of the research
activity credits. The whole of the research activities will be evaluated by the PhD programme
committee based on the end-of-the-year report of the PhD student.

How to acquire ECTS credits by researching abroad
During research periods abroad for at least 1 month you can acquire 2 "CFU di didattica" per
month: 1 CFU PhD programme + 1 CFU PhD School
Admission for the next academic year
For the validation of the credits acquired during the academic year, and for the subsequent admission to the following academic year, you need to prepare a short paper about a topic, which must be
unrelated to your PhD project.
1st and 2nd year: PhD students have to write a scientific essay (“term paper”) coordinated by one of
the professors who taught during the "didattica"-type teaching classes (usually Winter or Summer
School). There are no specific rules about the length or the form of the paper. PhD students must
choose among the topics explored during the Winter or Summer School or during other “CFU di
didattica” activities, but they can freely prepare their work in accordance with the reference
professors.
Note: the professor mustn’t be PhD project supervisor.
The essay must be signed and approved by the professor and must be submitted in September,
together with the documentation required at the end of the academic year.
3rd year: Phd students can decide to write a term paper (exactly like for the first and the second
year) or a summary report of one of the "CFU di didattica" activities (usually Winter or Summer
School).
Documentation for the end of every academic year
1. Credits module filled out (check by the PhD Programme coordinator).
2. End-of-the-year report on the activities carried on by the PhD student, on his/her experiences and
the acquired competences signed by the PhD project supervisor.
3. End-of-the-year presentation of the results obtained during the academic year: At the end of the
academic year there will be a meeting between the PhD students and professors during which PhD
students will present the development of their projects. This meeting is mandatory for all PhD
students (PhD students that are going to be abroad will participate via videoconference).
Research periods abroad
We recommend research periods abroad if they provide the right academic context for putting
forward the research project. PhD students can obtain funding for these periods abroad through
various Erasmus calls (for study and internship) and through Verona University's so-called "Bando
Mobilità", besides annual funding allocated for every PhD student and external funding (e.g.,
DAAD scholarships).
Forms
All kings of forms for PhD students can be found at the website https://intranet.univr.it/, section
SERVIZI > RICERCA > DOTTORATI DI RICERCA > DOTTORANDI > MODULISTICA
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