
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE DEI  DOTTORATI  DI RICERCA -  

 

Per quanti intendono ottenere la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo di Dottore di Ricerca ed 

al suo valore nazionale, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca – D.R. n. 2993 del 

18.7.2012. 

 

                                                                                                                                                
 

 

DA REDIGERE IN CARTA LEGALE  

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Palermo   

Area Ricerca e Sviluppo 

Settore Formazione per la Ricerca 
        Dottorati di Ricerca 

Piazza Marina, 61 

90133 - PALERMO  

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)………………………, nato a …………………………il………………… 

residente in ………………………..(prov.di…….) Via……………………n.………..,tel…………….           , 

mail……………………………………………, avendo partecipato al Corso di Dottorato di Ricerca con 

scadenza …………….intitolato………………………………………………………………………………. 

avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, chiede di essere ammesso all’esame 

finale per il conseguimento del titolo con certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo di 

Dottore di Ricerca ed al suo valore nazionale 
 

Il sottoscritto a tal fine dichiara: 

 

- di essere cittadino…………………..; 

 

- di impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito;  

 

- di essere  a conoscenza che la consegna della copia della tesi – prodotta su supporto ottico -dovrà 

essere effettuata improrogabilmente entro il 15.1.2015; 

 

- di impegnarsi a corredare la tesi di un frontespizio su carta ove sarà espressa un’intitolazione, sarà 

presente la firma del Candidato, del Coordinatore, del Tutor, del co-Tutor, la sigla del settore 

scientifico disciplinare di appartenenza;  la stessa sarà corredata da una  "presentazione" del Collegio 

dei Docenti; 

 

- di impegnarsi a consegnare al Coordinatore tre copie di tesi, destinate ai membri della Commissione 

giudicatrice, delle quali il Coordinatore certificherà il deposito; tale certificazione verrà inoltrata  

entro la data del 15.1.2015; 

 
- di impegnarsi a trasmettere ciascuna delle tre copie delle tesi ai componenti della commissione 

giudicatrice; 

 

- di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali al fine dell’organizzazione e pubblicazione   

      dell’Albo dei Dottori di Ricerca (ai sensi dell’art. 7 comma 11 del Regolamento di Dottorato Ateneo  

 

marca da 

bollo pari 

a € 16, 00 



      di Palermo); 

 

- di essere in possesso del giudizio positivo sul lavoro di tesi, espresso da almeno due docenti di 

Università Europee, diverse da quella in cui viene discussa la tesi stessa; 

 

- di essere a conoscenza che parte della discussione della tesi avverrà in una delle lingue ufficiali 

Europee., diversa dalla  lingua italiana. 

 

Il sottoscritto unisce alla domanda: 

 

-  fotocopia del documento di identità debitamente firmata (carta d’identità o passaporto o altro 

documento in corso di validità); 

-  

copia del bonifico bancario di 150 euro; 

 

- copia conforme all’originale della deliberazione adottata in data…………….. dal Collegio dei 

Docenti in ordine alla ammissibilità dello scrivente all’esame finale del dottorato, con specifico 

riferimento al rilascio di  certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus;  

  

      -    certificazione di giudizio positivo sul lavoro di tesi espressa da docenti di Università Europee,  

     diverse da quella in cui viene discussa la tesi stessa;  

     (indicare il nome dei docenti: (almeno due) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..; 

 

- certificazione a firma del Coordinatore, attestante il soggiorno di almeno tre mesi presso un  

      Paese Europeo diverso dall’Italia (specificare il Paese)………………………………………….; 

 

 

 

Data 

 

 

           Firma 


