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Agli

e, p.c.

Iscritti all’ultimo anno (a.a. 2006/07) dei corsi di dottorato
di ricerca attivati con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Trieste
Agli 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 che hanno recuperato nel
corso dell’a.a. 2006/07 dei periodi di sospensione della
frequenza del dottorato
Ai
Dottorandi in regime di proroga nell’a.a. 2006/07
Ai
Coordinatori dei Corsi di Dottorato che terminano il
ciclo con l’a.a. 2006/07
Agli altri Coordinatori e Direttori delle Scuole di
Dottorato
TRASMISSIONE A MEZZO:
- LETTERA AUTOMATIZZATA CON INVIO
TRAMITE “POSTEL”
- PROCEDURA
“BACHECA
CIRCOLARI”:
http://www-amm.univ.trieste.it/circolari

Oggetto: Dottorati di ricerca che terminano con l’a.a. 2006/07 - Modalità per il conseguimento del titolo

Gentile dottorando/a,
In allegato troverai il bollettino di versamento del contributo per l’esame finale per € 194,62 (comprensivo di €
14,62 per l’imposta di bollo della domanda di ammissione) da pagare e inoltrare entro il 10 gennaio 2008. Se hai già
pagato i contributi in una sessione precedente alla quale poi non ti sei presentato per giustificati motivi, consegnerai la
fotocopia di tale ricevuta insieme a quella del bollettino integrativo di € 14,62 per la sola imposta di bollo.
Ti segnaliamo che il Bando recante le “Norme per l’ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo
di dottore di ricerca – anno accademico 2006/07”, tutta la modulistica necessaria, la data dell’esame ed i componenti
delle Commissioni giudicatrici saranno resi pubblici sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.units.it/dottorati/?file=DottEsaFin.inc .
Ti raccomandiamo di consultare periodicamente la pagina web per verificare eventuali avvisi e modifiche nel
calendario e nella composizione delle commissioni. Dalla lettura del bando rileverai i termini da rispettare, le modalità
di inoltro dei documenti (di preferenza tramite fax o e-mail) e l’autoarchiviazione delle tesi nell’archivio di Ateneo
“OpenstarTs” (http://www.openstarts.units.it/dspace/).
Se servono altre informazioni e chiarimenti, potrai rivolgerti con le consuete modalità alla Segreteria Dottorati di
Ricerca (tel. 040/558-3182 fax 040/558-3250 e-mail dottorati@amm.univ.trieste.it ).
Cordialmente

IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
EF/GT

Allegato: bollettino di c/c postale

