UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienze Chimiche

Dottorato in Scienze Chimiche – XXXVI Ciclo
Napoli, 28 dicembre 2020

Cari dottorandi,
vi invio alcune informazioni e raccomandazioni importanti, che vi saranno utili durante il vostro percorso di
Dottorato.
Come già sapete, il vostro Corso di Dottorato ha avuto ufficialmente inizio il giorno 1° novembre 2020.
Ciascun anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.

Attestazioni di regolare frequenza
Le attestazioni di regolare frequenza di tutti gli iscritti, fruitori o meno di borsa, compilate secondo il
Modello Attestato di Frequenza, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica dotscichi@unina.it
con cadenza bimestrale, perentoriamente entro e non oltre il giorno 3 dei mesi di gennaio, marzo,
maggio, luglio, settembre e novembre.
Il primo rateo della borsa di studio sarà erogato entro il mese di gennaio 2020.

Mobilità - missioni
Vi raccomando di prestare molta attenzione alle richieste di mobilità: come vi abbiamo comunicato durante
la riunione del 3 novembre 2020, è importante che siate SEMPRE autorizzati per tutte le vostre mobilità,
solo questo garantirà l’estensione della copertura assicurativa.
Per attivare una qualsiasi procedura di mobilità al di fuori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
dovrete SEMPRE richiedere l'autorizzazione alla coordinatrice, compilando gli appositi modelli,
autorizzazione missione (Allegato 1) e comunicazione missione per l’estensione assicurativa (Allegato 2),

disponibili
sul
sito
web
di
dottorato,
https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato/documenti.

sezione

documenti

utili:

Per le missioni superiori a 2 mesi, bisogna SEMPRE presentare, oltre ai modelli 1 e 2, una lettera di
accettazione da parte del docente che vi ospiterà nei suoi laboratori.
Tutte le pratiche di richiesta-autorizzazione alla mobilità, devono pervenire via mail 10 giorni lavorativi
prima della prevista data di partenza.
È necessario richiedere l’autorizzazione anche per l’attività di ricerca da svolgere presso Istituti CNR o altri
Istituti diversi dall’Università Federico II, al fine di essere coperti dall’estensione assicurativa (Allegato 3).
Per quanto riguarda le missioni, il Dottorato riceve fondi per i dottorati a partire dal II anno di attività.
Pertanto, i rimborsi delle spese di missione, almeno per il primo anno di attività, dovranno ricadere sui fondi
del gruppo di ricerca presso cui lavorate.
Attualmente, a causa dell’emergente COVID-19, tutte le richieste di autorizzazione a svolgere attività di
ricerca presso Università o Enti diversi dalla Federico II devono essere accompagnate dal documento sulle
norme comportamentali in regime di emergenza COVID-19 stabilite dall’Istituto ospitante e dal questionario
predisposto dal nostro Ateneo, debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante (il modello
ripre.mod.infomisure.Sars-coV-2 è disponibile sul sito web di dottorato, alla sezione documenti utili, in
lingua italiana e inglese).
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Percorso formativo (sito web: http://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato/attivita_formative)
Durante il percorso di Dottorato siete tenuti a:
a) seguire almeno sei corsi monotematici avanzati della durata di 16 ore (2 CFU) scelti tra quelli
offerti dalla scuola (o da altre Scuole attinenti alle Scienze Chimiche), o in alternativa almeno tre
corsi monotematici avanzati da 2 CFU e un insegnamento scelto tra gli insegnamenti affini,
integrativi o opzionali, offerti da corsi di Laurea Magistrali, attinenti alle finalità del Dottorato in
Scienze Chimiche;
b) seguire almeno 1 corso di formazione trasversale
(http://www.scienzechimiche.unina.it/documents/13645316/0/Attività%20di+formazione+Art+4/60a
4ea1b-5273-4045-9b66-cca895dd0f4e);
c) seguire almeno nove seminari scientifici;
d) partecipare ad almeno una scuola nazionale o internazionale;
e) trascorrere un periodo di almeno tre mesi, presso altro Ateneo o centro di ricerca;
f) aver partecipato ad almeno due convegni nazionali o internazionali presentando poster o
comunicazioni, di cui siete primo autore.
A tre anni dal conseguimento del titolo, dovreste aver prodotto almeno tre pubblicazioni scientifiche su
riviste indicizzate su ISI Web of Science o Scopus, a elevato impatto. È fortemente consigliato che almeno
una delle tre pubblicazioni sia prodotta durante i tre anni del corso di dottorato.
Altre informazioni
Avete già ricevuto le credenziali d’accesso al servizio di posta elettronica. Tutte le comunicazioni ufficiali
inerenti il dottorato saranno inviate solo ed esclusivamente a tale indirizzo, che vi invito a utilizzare
SEMPRE per ogni comunicazione professionale.
Vi invito, infine, ad inviare all’indirizzo e-mail del dottorato dotscichi@unina.it (Dr.ssa Annarita
Quartuccio) i vostri indirizzi e-mail istituzionali, e usare l’indirizzo e-mail del dottorato per le vostre
comunicazioni.

La coordinatrice
Prof. Angelina Lombardi

Tutti gli allegati saranno disponibili sul sito web di dottorato, sezione documenti utili:
https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato/documenti
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