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Ai Chiar.mi 
- Responsabili di Dottorato (Direttori, 

Coordinatori, Vice) 

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 

CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari  

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: certificazione Doctor Europaeus 
 

Si informa che il Senato Accademico, nella seduta del 20.04.2010, .ha deliberato che i corsi e le 
Scuole di Dottorato attivate presso l’Ateneo, a partire dalla sessione di diploma dell’a.a. 
2009/2010, sono autorizzate a rilasciare la certificazione “Doctor Europaeus”,aggiuntiva al titolo 
di dottore di ricerca, previa delibera motivata dei Collegi dei docenti che sono tenuti a verificare la 
sussistenza delle seguenti condizioni: 

• 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'Unione 
Europea. Le relazioni dei referee vengono allegate al verbale dell'esame finale per il 
candidato;  

• presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione 
universitaria straniera;  

• la discussione deve essere sostenuta in una lingua diversa dall'italiano;  
• 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 della Ue.  

I dottorandi interessati al rilascio della certificazione aggiuntiva dovranno presentare domanda 
al Collegio dei docenti che, entro il 31 dicembre del secondo anno di corso, dovranno autorizzare il 
dottorando, impegnandosi a garantire il rispetto delle condizioni previste. Il Collegio dei docenti 
dovrà inoltre designare i due referee e nominare il docente straniero che andrà ad integrare la 
Commissione per l’esame finale Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Collegio nella seduta 
dedicata all’ammissione del dottorando all’esame finale. Le relazioni dei referee saranno allegate 
al verbale dell'esame finale del candidato. 

Contestualmente alla domanda di ammissione all’esame finale, i dottorandi dovranno 
presentare una specifica richiesta di conseguimento della qualifica di Doctor Europæus. 

Il sito web verrà prossimamente aggiornato con le informazioni relative alla procedura, 
compresa la modulistica, per conseguire ed ottenere la certificazione aggiuntiva . 
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