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CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEI 

DIPLOMI DI DOTTORE DI RICERCA 

Benvenuti alla cerimonia di conferimento dei Diplomi di 

Dottore di Ricerca. Oggi celebriamo la proclamazione dei 

candidati della Rice University ai Dottorati di Ricerca e, in 

particolare, al Dottorato in Discipline Musicali. 

La cerimonia di proclamazione dei Dottori di Ricerca 

riconosce il conseguimento da parte degli studenti dei 

rispettivi Dottorati di Ricerca.  

La facoltà e gli studenti sfileranno in corteo nella sala 

concerti. Il discorso di saluto sarà tenuto da Dean Seiichi 

Matsuda, seguito da un discorso di benvenuto dal Rettore dell'Università, David 

Leebron. Dopodiché ciascun dottorando verrà chiamato sul palco individualmente, 

accompagnato dal proprio supervisore. Il supervisore metterà il cappuccio della toga 

sopra la testa dello studente. A seguito della cerimonia si terrà un ricevimento per gli 

studenti, gli amici, le rispettive famiglie e la facoltà nel foyer della Alice Pratt Brown 

Hall. 

Il Dottorato di Ricerca è il più alto titolo accademico conferito dalla Rice University e da 

altri istituti accademici americani. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca 

hanno completato un impegnativo ciclo di studi, oltre ad aver argomentato un corpus 

significativo di ricerche accademiche originali e indipendenti che hanno contribuito ad 

arricchire le conoscenze e la comprensione umana. In apertura della cerimonia di 

consegna dei diplomi, attraverso il conferimento del cappuccio della toga di dottorato la 

facoltà riconosce a ciascun candidato la piena autorità in qualità di esperto globale in 

un'area di ricerca accademica. 

I dottori di ricerca sono suddivisi in gruppi in base al dipartimento, con il rispettivo 

titolo e supervisore della tesi e la facoltà di appartenenza. Tra i primi a riconoscere 

questo rito di passaggio il Rettore dell'Università, il Direttore dell'Università e il Preside 

di facoltà della Scuola di Dottorato e post-dottorato, i Vicedirettori, i Presidi di facoltà 

della Scuola e i supervisori di facoltà. La comunità universitaria si unisce a famiglie e 
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amici nella celebrazione dei dottori di ricerca e riserva loro un augurio di buon auspicio 

per l'inizio di una carriera ricca di traguardi importanti. Vi porgiamo le nostre 

congratulazioni e ci auguriamo di ricevere notizia dei vostri prossimi risultati negli anni 

a venire. 

La cerimonia rappresenta inoltre un'opportunità per i dottori di ricerca di dare 

riconoscimento alle proprie famiglie, ai propri amici e docenti il cui supporto ha 

contribuito a rendere possibile il conseguimento del titolo di Dottorato di ricerca. Il 

percorso intrapreso da studenti e concluso come ricercatori giunge al suo apice festoso 

grazie al frutto di lunghe ore dedicate ad apprendimento, ricerca e sapere che sono stati 

ritenuti meritevoli del conferimento del più alto titolo accademico. 

I colori dei cappucci e delle toghe rappresentano Rice così come l'ambito di competenza 

per il titolo conseguito. Il cappuccio colorato è riservato a coloro che hanno conseguito 

titoli accademici di livello superiore alla laurea e rappresenta una parte speciale 

dell'abbigliamento accademico che denota i risultati ottenuti dal punto di vista 

accademico e professionale. 

Ci auguriamo che coloro che verranno proclamati Dottori di Ricerca, i loro tutor, le loro 

famiglie e i loro amici colgano il senso profondo e gioioso della cerimonia di oggi. La 

Rice University guarda con grande orgoglio e soddisfazione ai risultati conseguiti dai 

propri dottorandi. Siamo lieti che abbiate voluto unirvi a noi in questa occasione 

davvero speciale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I partecipanti sono pregati di rimanere al proprio posto fino al termine della cerimonia e di non ostruire il passaggio 

nei corridoi. Sarà possibile acquistare le fotografie della cerimonia dal fotografo che si prenderà cura di contattare 

tutti i dottori di ricerca ai rispettivi indirizzi di domicilio contenuti nell'archivio del responsabile della segreteria di 

facoltà entro alcune settimane dalla cerimonia di consegna dei diplomi.*  
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Academic Procession 

 

Greeting and introduction of platform guests 

Seiichi Matsuda, Dean of Graduate and 

Postdoctoral Studies  

 

Welcome 

David W. Leebron, President of the 

University  

 

Hooding of the doctoral candidates 

 

The George R. Brown School of 

Engineering 

 Bioengineering 

 Chemical and Biomolecular 

Engineering 

 Civil and Environmental 

Engineering 

 Computational and Applied 

Mathematics 

 Computer Science 

 Electrical and Computer 

Engineering 

 Materials Science and 

NanoEngineering 

 Mechanical Engineering 

 Statistics 

 

The Jones Graduate School of 

Business 

 

The School of Humanities  

 Art History 

 English 

 History 

 Philosophy 

 Religious Studies 

 

Corteo accademico 

 

Discorso di benvenuto e introduzione degli 

ospiti in programma 

Seiichi Matsuda, Preside di facoltà della 

Scuola di Dottorato e post-dottorato  

 

Discorso di benvenuto 

David W. Leebron, Rettore 

dell'università  

 

Proclamazione dei Dottori di Ricerca 

 

George R. Brown School of 

Engineering (Scuola di Ingegneria) 

 Bioingegneria 

 Ingegneria Chimica e 

Biomolecolare 

 Ingegneria Civile e Ambientale 

 Matematica Computazionale e 

Applicata 

 Informatica 

 Ingegneria Elettrica e Informatica 

 Scienze dei Materiali e 

Nanoingegneria 

 Ingegneria Meccanica 

 Statistica 

 

 

 

Jones Graduate School of Business 

(Scuola di Business) 

 

Scuola di Scienze Umanistiche 

 Storia dell'Arte 

 Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Studi Religiosi 

Cerimonia di conferimento dei 

diplomi di Dottore di Ricerca  
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The School of Social Sciences 

 Anthropology 

 Economics 

 Linguistics 

 Political Science 

 Psychology 

 

The Shepherd School of Music 

 

 

The Weiss School of Natural Sciences 

 Biochemistry and Cell Biology 

 Chemistry 

 Earth Science 

 Ecology and Evolutionary Biology 

 Mathematics 

 Physics and Astronomy 

 

 

Interdisciplinary Programs 

 Applied Physics 

 Systems, Synthetic, and Physical 

Biology 

 

Closing 

Marie Lynn Miranda, Provost 

 

Recessional 

 

Reception 

Foyer of Alice Pratt Brown Hall 

 

 

 

Scuola di Scienze Sociali 

 Antropologia 

 Economia 

 Linguistica 

 Scienze Politiche 

 Psicologia 

 

Shepherd School of Music (Scuola di 

Musica) 

 

Weiss School of Natural Sciences 

(Scuola di Scienze Naturali) 

 Biochimica e Biologia Cellulare 

 Chimica 

 Scienze della Terra 

 Ecologia e Biologia Evoluzionistica 

 Matematica 

 Fisica e Astronomia 

 

Programmi interdisciplinari 

 Fisica Applicata 

 Biologia dei Sistemi, Sintetica e 

Fisica 

 

Discorso di chiusura 

Marie Lynn Miranda, Direttore 

 

Inno di chiusura 

 

Ricevimento 

Foyer della Alice Pratt Brown Hall 

 

 

 


