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Linee guida per la redazione della tesi di dottorato secondo la tipologia facoltativa 
"paper collection"(valida a partire dal 34° ciclo) 
 
Per chi avesse i requisiti sotto indicati, è possibile redigere la tesi di dottorato secondo la 
modalità facoltativa "paper collection". 
 
Di seguito alcune indicazioni: 
 

• per accedere a questa modalità è previsto un vincolo minimo di 2 pubblicazioni di cui 
una accettata/pubblicata su una rivista di rilevanza internazionale con revisori; tale 
modalità è però consigliata quando si hanno più pubblicazioni da allegare che possano 
rendere più solida la tesi; 

• la tesi di dottorato è composta da una parte introduttiva (circa 30-60 pagine, 
approssimativamente un terzo della tesi) in cui la dottoranda/il dottorando illustra il 
contesto con lo stato dell’arte e la parte generale del proprio lavoro così da spiegare 
meglio il lavoro raccolto nella seconda parte della tesi in cui sono presenti i capitoli con gli 
articoli (uno per capitolo) formattati nello stile della tesi e non della rivista; 

• nella parte iniziale della tesi è necessario inserire quale è stato il proprio contributo nei vari 
capitoli/articoli in collaborazione; 

• nella parte dei capitoli/articoli possono essere aggiunti anche lavori in revisione o anche 
capitoli nella forma di report interni; 

• gli argomenti dei vari capitoli/articoli non devono essere sovrapposti; 

• le dottorande e i dottorandi intenzionate/i a redigere la tesi secondo questa modalità 
dovranno presentare richiesta al Coordinatore e alla segreteria del Corso di Dottorato. 

Resta comunque valida la tipologia tradizionale monografica. 
 

* * * 
 

Guidelines for the writing of the doctoral thesis according to the optional "paper 
collection" type (valid from the 34th cycle) 

 
For those who meet the requirements listed below, it is possible to write the doctoral thesis 
according to the optional "paper collection" type. 
 
Here you can find some indications: 
 

• for accessing to this type, a minimum requirement is foreseen: 2 publications, one of 
which accepted/published in a journal of international relevance with referees; 
however, this thesis type is recommended when the doctoral student has even more 
publications in order to give substance to the thesis; 

•  the doctoral thesis is made of an introductory part (around 30-60 pages, more or less a 
third of the thesis), where the doctoral student illustrates the context, with the state of the 
art and the general part of the work, in order to explain better the work collected in the 
second part of the thesis, where there are the chapters with the articles (one article per 
chapter), edited with the style of the thesis and not with the one of the journal; 

• in the initial part of the thesis the doctoral student has to specify her/his own contribution in 
the various chapters/articles written in cooperation; 

• in the part of the chapters/articles it is possible to add also works under review or chapters 
in the form of internal reports; 

• it is necessary to avoid any overlap between the topics of the various chapters/articles; 

• the doctoral students who intend to write the thesis according to this mode must send a 
request to the Coordinator and to the PhD Course Secretariat.  
 

However, the traditional monographic typology remains valid. 


