
Richiesta di conseguimento della menzione di Doctor Europaeus 

 

Al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in 
__________________________________________________ 

Chiar.mo Prof. ______________________________________ 

Dipartimento _______________________________________ 

Dottorando   

 Cognome Nome 

Dottorato di Ricerca in  ciclo  

Periodo/i all’estero (almeno tre mesi): _____________________ 

1 presso l’Università europea  

 dal   al   

2 presso l’Università europea  

 dal   al   

3 presso l’Università europea  

 dal   al   

Tutor Prof. ____________________________________________________________________________________________________ 

Titolo tesi:  ____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Lingua tesi:  ___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________, _______________ _____________________________ 
Luogo e data  Firma 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio dei docenti nella seduta del ___________________ ha proposto il rilascio della certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” 
 

__________________________ 
Il Coordinatore 

 

Valutatori designati dal Collegio docenti: 

Prof. ________________________________ Università ______________________________________________________ 

Prof. ________________________________ Università ______________________________________________________ 

Componente della Commissione esame finale: 

Prof. ________________________________ Università ______________________________________________________ 
 

Art. 36 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca: 
Su richiesta del dottorando, il Rettore, a seguito di verifica delle condizioni previste, può attribuire l’etichetta “Label Doctor Europeaus” al titolo che l’Ateneo rilascia. 
Le condizioni richieste sono: 

a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi dei Valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie 
straniere di due diversi paesi dell'Ue; le relazioni dei Valutatori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato. 

b) almeno un componente della Commissione di esame deve appartenere ad una istituzione di un paese dell’Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il 
corso; 

c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell’Unione, anch’essa diversa da quella del paese in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso; 
d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell’Unione Europea diverso da quello del dottorando.  

I Dottorandi che intendano richiedere il rilascio di tale label devono farne espressa richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all’esame finale. 
Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale del Collegio Docenti in cui viene sancita l’ammissione all’esame finale del Dottorando interessato. 
La certificazione verrà rilasciata solo nel caso in cui tutti i requisiti sopra riportati siano pienamente soddisfatti. 


