
 
Verbale dell’esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in 

______________________________________ (_____ ciclo) 
 
 

Il giorno __________________ alle ore ___:____ ,nei locali del Dipartimento di _____________ 

dell’Università degli Studi del Molise, siti in Via _______________ a ____________ si è riunita la 

Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in _________________________ 

 

La Commissione, nominata con D.R. n. _________________ del ________________________, è 

così composta: 

Prof. _____________________________ 

Prof. _____________________________ 

Prof. _____________________________ 

 

Assume le funzioni di Presidente il Prof. _________________________, mentre il Prof. 

_______________________ svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

I componenti della Commissione, prima di procedere alla prova, dichiarano che non esiste alcun 

vincolo di parentela, fino al 4° grado incluso, né tra di loro, né nei confronti dei candidati, dott.ri 

__________________. 

I candidati, dei quali viene accertata l’identità personale (allegato A), vengono invitati a presentarsi 

alla Commissione in ordine alfabetico. 

 

Il dott. __________________ discute la propria tesi con la Commissione, che alla fine 

dell’esposizione, a seguito di ampia discussione, esprime il giudizio riportato nell’allegato n. 1. 

 

Il dott. __________________ discute la propria tesi con la Commissione, che alla fine 

dell’esposizione, a seguito di ampia discussione, esprime il giudizio riportato nell’allegato n. 2. 

 

Il dott. __________________ discute la propria tesi con la Commissione, che alla fine 

dell’esposizione, a seguito di ampia discussione, esprime il giudizio riportato nell’allegato n. 3. 

 

Si dà atto che parte della discussione è avvenuta in lingua ___________ (una delle lingue ufficiali 

della Comunità Europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa – da inserire solo 

ai fini del rilascio della “etichetta” di dottorato europeo). 

 

Al termine dei lavori, la Commissione, avendo constatato l’originalità di tutti gli elaborati e la loro 

rilevanza nell’ambito della tematica del dottorato, avendo preso visione della presentazione redatta 

dal Collegio dei Docenti ed avendo ascoltato l’esposizione dei candidati, propone al Magnifico 

Rettore dell’Università degli Studi del Molise di rilasciare il titolo di Dottore di Ricerca ai dott.ri 

____________________________________________. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore ________, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

 



La Commissione: 

 

Prof. _____________________________ - Presidente 

 

Prof. _____________________________ - Componente 

 

Prof. _____________________________ - Componente Segretario 

  



Allegato n. 1 
 
 

Esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in 
_______________________________ (_____ ciclo) 

 
 
 
 
Il dott. _______________ ha discusso la tesi di dottorato dal titolo: “__________________”. 
 
 
 
 
 
 

Giudizio: _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione, unanime, giudica _________ il lavoro svolto e propone che al dott. 

____________________________________ venga conferito il titolo di Dottore di Ricerca con Lode 

 

SI []           NO []     (barrare la casella corrispondente) 
 
 
Data __________________________ 
 
 

La Commissione: 

 

Prof. _____________________________ - Presidente 

 

Prof. _____________________________ - Componente 

 

Prof. _____________________________ - Componente Segretario 


