
FAC-SIMILE VERBALE

Verbale della riunione della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in………………………………………………


Alle ore …………….. del giorno …………………….. nei locali …………………………………                               
Si è riunita la Commissione, nominata con D.R. n……….del………, composta dai Professori:.
-
- 
-
Viene eletto il Prof.                                       a Presidente ed il Prof.                                    a Segretario della Commissione.

I Commissari, presa visione dell'elenco dei candidati e delle nuove norme (art. 6 Reg. Min. 30/4/1999) che regolano il conseguimento del titolo, dichiarano di non essere parenti od affini fino al 4° grado con alcuno dei candidati e tra loro.
La Commissione prende atto dei documenti e dei titoli presentati dai candidati convocati per oggi nelle persone di:

-  Dott.
-  Dott.
-  Dott.
………

Viene convocato il Dott.  ……………………………………… identificato in base al documento …………………………. rilasciato il ……………… da…………………………………………..
Il candidato discute l'elaborato con i membri della Commissione, la quale alla fine dell'esposizione esprime  il giudizio riportato nell'allegato n. 1
ecc.
ecc.
……….


Il candidato ………………………, inserito nell'elenco dei candidati, non ha inviato la tesi ai Commissari e non si è presentato all'esame per il conferimento del titolo.




Relazione finale:  
La commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in ……………………………
riunitasi il giorno ………………….. nei locali ……………………………….. ha esaminato i seguenti candidati:

-   Dott.
-   Dott.
-   Dott.

…………….

Al termine dei lavori, la Commissione, avendo constatata l'originalità di tutti gli elaborati e la loro rilevanza nell'ambito della tematica del Dottorato, avendo presa visione della presentazione fatta dal Collegio dei Docenti e dopo aver ascoltato l'esposizione dei candidati, propone al Rettore che sia conferito il titolo di Dottore di Ricerca ai Dottori:

-  …………………………………
-  …………………………………
-  …………………………………
-  …………………………………

Fatto, letto e sottoscritto

LA COMMISSIONE :

Presidente         Prof.

Membro            Prof.

Segretario         Prof.



(IN DUPLICE COPIA)

COMMISSIONE GIUDICATRICE
ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Allegato n.

Il Dott.  ……………………………………. Ha discusso la tesi di Dottorato dal titolo:



Le ricerche oggetto della tesi  sono ………………………………..originali.

Le metodologie appaiono ……………………………… I risultati sono interessanti ed analizzati con ………………………..senso critico.
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.


LA COMMISSIONE:

Presidente

Membro

Segretario


Firenze,                           



