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Agli

e, p.c.

Iscritti all’ultimo anno (a.a. 2005/06) dei corsi di dottorato
di ricerca attivati con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Trieste
Ai
Dottorandi in regime di proroga nell’a.a. 2005/06
Ai
Coordinatori dei Corsi di Dottorato che terminano il
ciclo con l’a.a. 2005/06
Agli altri Coordinatori post-riforma
LORO SEDI
TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA
CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari

Oggetto: Dottorati di ricerca. Modalità per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Gentile dottorando/a,
Con la presente ti comunichiamo che il Bando recante le “Norme per l’ammissione all’esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca – anno accademico 2005/06” e tutta la modulistica relativa agli
adempimenti dei dottorandi sono disponibili nella sezione “Esame finale” della pagina web dedicata ai dottorati di
ricerca (http://www.units.it/dottorati/).
Ti raccomandiamo un’attenta lettura ed una particolare attenzione ai termini da rispettare che troverai riassunti
nello scadenziario allegato a questa circolare.
In allegato troverai anche un bollettino di versamento di € 180 (di cui € 150 a titolo di contributo di iscrizione
all’esame ed € 30 quale contributo per il rilascio del Diploma e relativo astuccio), da pagare entro il 10 gennaio 2006 e
da presentare con le modalità previste nel bando.
Tutti gli esami per il conseguimento del titolo avranno luogo esclusivamente tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2007.
La data ed i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice nonché le modalità per la presentazione
della tesi saranno pubblicati sul sito internet dell’Ateneo, nella sezione “Esame finale”. Ti raccomandiamo di consultare
periodicamente la pagina web per verificare eventuali avvisi e modifiche nel calendario e nella composizione delle
commissioni.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potrai rivolgerti alla Ripartizione Segreterie Laureati Segreteria Dottorati di Ricerca - Piazzale Europa, 1 - II piano, Edificio principale, ala destra, nei giorni di sportello
(lunedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.15, con prenotazione dalle 14.45 alle 15.45, nonché martedì e venerdì dalle
09.00 alle 11.00, con prenotazione dalle 08.30 alle 10.30) oppure telefonare al numero: 050/558-3182 (fax 050/5583250 e-mail dottorati@amm.univ.trieste.it ).
Cordiali saluti
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