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L’esame finale per il conseguimento del titolo di “dottore di ricerca”
con la menzione di Doctor Europaeus ha luogo a seguito di
valutazioni positive sul lavoro di tesi espresse da almeno due
professori di due Università di due differenti paesi dell’Unione
Europea diversi da quello in cui la tesi sarà discussa



almeno un componente della commissione giudicatrice deve
appartenere ad un paese dell’Unione Europea diverso da quello in
cui la tesi viene discussa



parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali
dell’Unione Europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene
discussa



la ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte
durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell’Unione
Europea diverso da quello che è sede del corso di dottorato.

Si raccomanda che i docenti stranieri che provvederanno a valutare le tesi
siano diversi dal docente straniero presente in commissione d'esame finale.
MIUR: art. 6, comma 4, del DM 30 aprile 1999 prot. n. 224/1999 “Regolamento
in materia di dottorato di ricerca”:
“La tesi finale può essere anche in lingua straniera, previa autorizzazione del
collegio dei docenti”.
La domanda per l’ottenimento della menzione di Doctor Europaeus deve essere
presentata dai candidati all’ufficio “Gestione commissioni dottorati e tasse” e al
Coordinatore del Corso di dottorato allegando la certificazione del periodo
trascorso all’estero e le valutazioni sul lavoro di tesi contestualmente alla
presentazione della domanda di ammissione all’esame finale. Qualora entro la
data suddetta non siano ancora disponibili le valutazioni sul lavoro di tesi, è
sufficiente che, con la domanda per l’ottenimento della menzione di Doctor
Europaeus, i candidati comunichino al Coordinatore e all’ufficio “Gestione
commissioni dottorati e tasse” i nomi, la qualifica e l'università di appartenenza
dei professori valutatori della tesi. In questo modo l’Ufficio potrà effettuare i
controlli sulle incompatibilità in relazione alla composizione della commissione
di esame finale.
Con l’invio delle tesi, i candidati che hanno richiesto la menzione di Doctor
Europaeus dovranno provvedere a trasmettere alla commissione giudicatrice le
valutazioni sul lavoro di tesi e, qualora non le abbiano già fatte pervenire,

inviare tali valutazioni in copia anche all’ufficio “Gestione commissioni dottorati
e tasse”.

