
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. - Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Collegio nella seduta dedicata all’ammissione del 

dottorando all’esame finale. 

Certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” 
 

Il presente modulo è da consegnare Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta Formazione- 
Settore Alta Formazione debitamente compilato e firmato dal Dottorando e dal Coordinatore 

 

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del 
Collegio dei Docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni: 

a. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee, nominati dal Collegio dei 
Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E, diversi 
da quello in cui la tesi sarà discussa. Le relazioni dei referee saranno allegate anche al 
verbale dell'esame finale per il candidato;  

b. la Commissione di esame finale dovrà essere integrata da almeno un professore, diverso dai 
referee suddetti, appartenente ad una istituzione universitaria di un Paese dell’U.E., che non 
sia quello di svolgimento del dottorato;  

c. parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta  in una seconda lingua europea;  
d. la Tesi di Dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero 

della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E.  
 

DESIGNAZIONE REFEREE E COMMISSARI STRANIERI PER LA QUALIFICA DI DOCTOR EUROPAEUS 
 

Cognome e Nome Dottorando 
______________________________________________________________________________ 

Corso di Dottorato di Ricerca in 
______________________________________________________________________________ 

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

1) c/o l’Università di ______________________________________________________________ 

dal _______________ al _________________. 

2) c/o l’Università di ______________________________________________________________ 

dal _______________ al _________________. 

3) c/o l’Università di ______________________________________________________________ 

dal _______________ al _________________. 

Tutore di Tesi Prof. ____________________________ 

Titolo della tesi: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

II Lingua scelta per la discussione dell’esame finale: 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. - Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Collegio nella seduta dedicata all’ammissione del 

dottorando all’esame finale. 

Referee designati dal Collegio docenti: 

Prof.________________________________ Università _________________________________ 

Recapito______________________________ E-mail ___________________________________ 

Prof.________________________________ Università _________________________________ 

Recapito___________________________________ E-mail ______________________________ 

 
 
 

Commissario e supplente per esame finale provenienti da università straniere: 

Commissario: Prof. _________________________________ Università ____________________ 

Recapito____________________________________ E-mail _____________________________ 

 

Supplente: Prof. _________________________________ Università _______________________ 

Recapito_____________________________________ E-mail ____________________________ 
 

 
Foggia ______________ 
 

Il Dottorando        Il Coordinatore 

________________________     ________________________ 


