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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Il giorno__________ alle ore_____________ , presso ________________
__________________________________ dell'Università degli Studi di Perugia, si è riunita la Commissione composta dai Professori:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Viene eletto Presidente della Commissione il Prof._______________________________________________
e Segretario il Prof. ___________________________________ .
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle norme (Regolamento dell'Università di Perugia, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.224 del 30.04.1999), per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in "_______________________________________________________________"e dichiara che non esistono vincoli di parentela fino al 4° grado incluso tra gli stessi membri della Commissione e tra commissari e candidati, come previsto all’art.5, comma 2, D. Lgs. 7/5/1948, n.1172.
La Commissione prende atto dei documenti e delle tesi di Dottorato presentati dai candidati, convocati per oggi nelle persone di:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
	

Viene convocato il Dott. _______________________________________ identificato con il seguente documento: ________________________________ rilasciato da _____________________________.
Il candidato discute l'elaborato con i membri della Commissione, la quale alla fine dell'esposizione esprime il giudizio riportato all'allegato n._________.

ALLEGATO N.

Il Dott.________________________________________ ha discusso la tesi di Dottorato dal Titolo:







Le ricerche oggetto della tesi sono…..
Le metodologie appaiono…….
I risultati sono………….
Nel colloquio il candidato dimostra conoscenza delle problematiche trattate.
La Commissione unanime giudica ………………. il lavoro svolto e propone che al Dott. ________________________________ venga conferito il titolo di Dottore di ricerca.
Perugia, 

LA COMMISSIONE
PRESIDENTE _______________________________________
MEMBRO __________________________________________
SEGRETARIO ______________________________________

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice per il conferimento del Titolo di Dottore di ricerca in "____________________________________________________", riunitasi il giorno__________________  presso__________________________
________________________________________________________________ha esaminato i seguenti candidati:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Al termine dei lavori, la Commissione, avendo constatato l'originalità di tutti gli elaborati e la loro rilevanza nell'ambito della tematica del Dottorato, avendo presa visione della relazione del Collegio dei Docenti e dopo aver ascoltato l'esposizione dei candidati, propone al Magnifico Rettore di questo Ateneo, che sia conferito il titolo di Dottore di Ricerca ai seguenti dottori:
________________________________________________________________________________________________________________________________
La seduta viene tolta alle ore __________________.
Fatto, letto e sottoscritto
LA COMMISSIONE
PRESIDENTE _______________________________________
MEMBRO __________________________________________
SEGRETARIO ______________________________________

