
SCHEDA DI VALUTAZIONE TESI DI DOTTORATO 
 
TITOLO DELLA TESI 
 

 

 
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO 
 

 

 
 
NOME E COGNOME DEL VALUTATORE 
 

 

 
VALUTAZIONE ANALITICA 
 
Il VALUTATORE è chiamato a esprimere il proprio giudizio sulla base dei seguenti criteri: 
 

1) Grado di originalità  
2) Chiarezza nell'organizzazione e nella definizione degli obiettivi 
3) Adeguatezza e rigore delle metodologie di ricerca 
4) Qualità e impatto dei risultati ottenuti 

 

(max 500 PAROLE / 3000 battute) 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 
Il VALUTATORE è chiamato a esprimere uno dei seguenti giudizi sulla tesi: 
 
APPROVATA: il valutatore propone al Collegio del dottorato di ammettere subito la tesi alla 
discussione. In questo caso, si potrà comunque fornire alcune indicazioni per piccole modifiche o 
integrazioni puntuali e contingenti, che il candidato possa apportare prima della consegna ai 
membri della commissione giudicatrice. 
 
RINVIATA: la tesi non è completa o non soddisfa i requisiti per essere ammessa alla discussione e 
dovrà essere sottoposta a revisione da parte del dottorando. In questo caso, il valutatore suggerirà 
il numero di mesi (fino a un massimo di 6) che in linea di massima ritiene necessari affinché il 
lavoro possa essere adeguatamente rivisto e provvederà a stilare un giudizio analitico con 
indicazioni sulle carenze dell'elaborato e suggerimenti per il miglioramento. 
 



La tesi soddisfa i requisiti per essere ammessa all’esame finale? 
 

SI 
la tesi può essere ammessa all’esame finale 

NO 
si rinvia a ulteriore revisione 

  

La tesi potrà essere ammessa 
all’esame finale dopo un nuovo 

giudizio da parte dei valutatori, che 
dovranno riproporre una nuova 

valutazione. 

☐  
 

☐ 

  
Segnalare il numero di mesi che si 

ritengono necessari (da 1 a 6): 
 

 
 
La valutazione complessiva è: 

 

 Eccellente Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 

Valutazione 
complessiva 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
In caso di valutazione positiva, si suggeriscono eventuali integrazioni e piccole modifiche da 
effettuare prima della discussione: 
 

 

 
In caso di rinvio, i seguenti punti dovrebbero essere corretti / migliorati / integrati: 
 

 Commenti e suggerimenti per il completamento e/o 
miglioramento della tesi 

Si prega di fornire commenti e 
suggerimenti su ogni aspetto che 
andrebbe completato o 
migliorato, con precisi riferimenti 
al testo. 

 

 
 


