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Richiesta  certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”  
Il sottoscritto 

Cognome e Nome Dottorando: __________________________________________________________ 

Matr. _______________Iscritto per l’a.a. _____ al _____anno di corso del Dottorato di Ricerca in 
____________________________________________________________________________________ 

dichiara 

Di aver trascorso i seguenti periodi all’estero (almeno tre mesi):  

1) c/o l’Università europea ______________________________________________________________ 

dal _______________ al _________________. 

2) c/o l’Università europea ______________________________________________________________ 

dal _______________ al _________________. 

Che la tesi verrà discussa in lingua:  ___________________________________________________ 

 

Referee designati dal Collegio docenti in data ………………………………………………………. 

Prof. ________________________________ Università _______________________________________ 

Prof. ________________________________ Università _______________________________________ 

Membri Commissione esame finale provenienti da università europee: 

Prof. ________________________________ Università _______________________________________ 

Prof. ________________________________ Università _______________________________________ 

 

_______________ ________________________ 
(data) (Il Dottorando) 

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) 

 
NOTA BENE: la certificazione di “Doctor Europaeus” può essere rilasciata, previo parere del Collegio dei Docenti, qualora vengano soddisfatte 
le seguenti condizioni:  
 

1. Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee nominati dal Collegio Docenti appartenenti a istituzioni 
universitarie di due paesi europei diversi da quello in cui la tesi verrà discussa che dovranno rilasciare una controrelazione (redatta 
su carta intestata dell’Ateno di appartenenza). Le relazioni dei referee dovranno essere allegate al verbale dell’esame finale; 

2. Appartenenza di almeno un membro della Commissione d’esame finale ad un’istituzione di un paese europeo diverso da quello in 
cui viene discussa la tesi di dottorato; 

3. La discussione della tesi , almeno in parte deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea diversa da quella del 
paese in cui viene discussa la tesi (francese, inglese, tedesco, spagnolo);  

4. Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi, anche non 
consecutivi, presso un’ Università e/o un Centro di Ricerca in un paese europeo diverso da quello del candidato.  

 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue 
successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). E' possibile 
prendere visione della informativa al seguente link 
https://www.unimib.it/informativa-studenti 
                                                                                                                   
 
 
 
 

   Modulo emesso in data 6 febbraio 2019 


