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REVISORI ESTERNI (vedi note nella pagina seguente)
Cognome e Nome del(la) dottorando(a): ________________________________________________________
Titolo della tesi (anche provvisorio): ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Supervisore Prof.            ______________________________
Tutor (in caso di tesi esterne): 
Referee designati:
Prof. ________________________________ Università _________________________________________
Email: _________________________________
Prof. ________________________________ Università _________________________________________ 
Email: _________________________________

Docente/Ricercatore proposto per la Commissione per l’esame finale (concordato con il docente guida e, ove opportuno, il tutore, e avvertito in via preliminare, vedi indicazioni del regolamento nella pagina seguante):
Prof. ________________________________ Università/Ente   _________________________________________
Email: _________________________________
Telefono: _______________________________




  ___/___/______               ____________________________	__________________________________	 
 (data)                                (Il relatore della tesi)                                              (Il revisore interno delle relazioni annuali del dottorando)


                                                                                                       __________________________________	
	     (Il dottorando)
 
Indicazioni per la designazione dei revisori
The evaluators must be at least two, chosen from professors not belonging to Sapienza, including contract professors from other Universities, professors emeritus and researchers. The same evaluator can have multiple theses. They must not be collaborators in the research project object of the thesis of the student. [For doctoral candidates requesting the additional title of Doctor Europaeus, external reviewer must be of foreign Institutions]. Evaluators must be approved by the Board. The reviewers will receive the official invitation and subsequently the thesis through the online platform  and must provide their opinion and comments be the deadlines indicated each year.


Articolo 18 - Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato. Almeno due membri devono appartenere a università diverse da “Sapienza”, anche straniere e non devono far parte del dottorato. Della Commissione giudicatrice non può far parte alcun soggetto che sia o sia stato nell’ultimo biennio membro del Collegio del dottorato stesso. Tale disposizione si applica anche per i Dottorati attivati ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento. 
2. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.



