
                        
 

 
                                 Al Magnifico Rettore  

                                                    dell’Università della Calabria 
                          Via Pietro Bucci 
          87036 Arcavacata di Rende (CS) 
 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca - _______ ciclo. 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a _____________________, il 
______________, residente a ___________________________ (prov. di _________), CAP ______ , Via _______________________ 
n. _____, telefono ____________________, e-mail ____________________________, iscritto/a al Corso di Dottorato di Ricerca in 
________________________________________________________, ciclo _____, avente sede amministrativa presso l'Università 
della Calabria,  
 

 con borsa finanziata da___________________ 

 senza borsa, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 
 
A tal fine, si impegna a consegnare a codesta Università, entro i termini e secondo le modalità previste, la propria tesi di dottorato, 
corredata dalla presentazione del Collegio docenti e dalla liberatoria per il deposito della tesi, dal titolo: 
___________________________________________________________________ 
 
Settore Scientifico-Disciplinare: _______________________________________ 
In caso di più settori disciplinari interessati, deve essere indicato quello preminente nella trattazione della tesi. 
L’elenco completo è reperibile al seguente indirizzo: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/115.htm 
 

Lingua di redazione della tesi:  italiano       inglese        altra (specificare) ________________________________ 
La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio Docenti. Essa dovrà comunque 
contenere una esposizione riassuntiva in lingua italiana (abstract). 
 
Supervisore _____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA  

(barrare la casella che interessa) 
 
- che il suo co-tutor nel corso dei tre anni di dottorato è:  
_________________________________________________________________ 
 

- di aver svolto il percorso di Dottorato in co-tutela di tesi:       SI  NO 
Se sì, con l’Università di ……………………………………………………………………………… 
 

- di aver svolto durante il Dottorato un periodo all’estero:        SI  NO 
Se sì, complessivamente di circa_________________________________     (mesi/giorni) 
Se sì, indicare la sede/le sedi del soggiorno all’estero 
____________________________________________________________________________. 
 

CHIEDE 
 

infine, che gli/le venga rilasciata, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, la relativa pergamena. 
 
(DATA) ______________________________                       FIRMA 
        ____________________________________  
 
La richiesta va inviata all’indirizzo dottorati@unical.it con allegata copia della ricevuta del pagamento di € 66,00 da effettuare 
sull'IBAN IT 73 T 02008 80884 000103495463 - Banca Unicredit S.p.A. comprensivo del contributo per il rilascio della pergamena 
pari a € 50,00 euro e dell’imposta di bollo dovuta per la presente richiesta pari a € 16,00  
 

 
Imposta di bollo 

assolta in modo 

virtuale 
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