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OGGETTO: Attivazione del titolo di Doctor Europaeus.

Si comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 15 giugno 2010, ha deliberato di
esprimere parere favorevole circa la possibilità di conferimento del “Label Doctor Europaeus” in aggiunta al titolo e al valore nazionale del Dottorato di ricerca, nel rispetto dei requisiti previsti
dall’EUA, secondo le seguenti quattro condizioni:
1. l’autorizzazione dell’esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno
due professori appartenenti a due istituzioni d’Insegnamento Superiore di due Stati membri
della Comunità Europea, diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
2. un membro almeno della Commissione di esame finale deve appartenere ad una istituzione
d’Insegnamento Superiore di uno Stato membro della Comunità , diverso da quello dove il
dottorato è sostenuto;
3. una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità diversa dalla lingua nazionale del paese dove è sostenuto il dottorato;
4. la tesi dovrà essere preparata, in parte, a seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità.
Si fa, altresì, presente che i dottorandi che intendano chiedere il rilascio di tale certificazione
aggiuntiva devono farne espressa richiesta al Dipartimento per la Formazione Post Laurea e gli Esami
di Stato Professionali – Area Dottorato di ricerca e Post Dottorato – Settore I – Dottorato di ricerca,
almeno un anno prima della presentazione della domanda di ammissione all’esame finale, quindi,
all’atto dell’immatricolazione al III anno di corso. Unitamente alla richiesta dovrà essere allegato il parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di appartenenza, che si impegna ad avallare il rispetto dei requisiti di co-tutela, di valutazione della giuria nazionale, del plurilinguismo e della mobilità
del dottorando.
Nel caso in cui al termine del triennio di dottorato, nella fase di valutazione di ammissione delle
tesi alla dissertazione pubblica, il Collegio dei docenti verificasse che una tesi (o più) soddisfi le condizioni sopra dette, può proporre al Rettore l’attribuzione dell’etichetta “label Doctor Europeaus” al
titolo che si rilascia. Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale in cui viene sancita
l’ammissione all’esame finale del dottorando interessato, unitamente alla proposta di n. 2 professori
delle Università di Paesi UE (punto 1).
La certificazione verrà rilasciata solamente nel caso in cui tutti i requisiti sopra riportati siano
pienamente soddisfatti.

Tramite il Coordinatore del corso l’Ufficio acquisirà i giudizi favorevoli di cui al punto 1, il Collegio dei docenti provvederà ad eleggere, tra i commissari per la discussione dell’esame finale, un docente proveniente da un’altra istituzione europea e, relativamente al requisito della mobilità del dottorando l’Ufficio raccoglierà le attestazioni concernenti i periodi di studio all’estero nell’arco del triennio.
Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti l’Ufficio provvederà al rilascio della certificazione di Doctor Europaeus congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di ricerca.
Cordiali saluti.
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