
 

 

Marca da bollo 
secondo valore 

vigente 
16,00 Euro 

 

 
Da consegnare in Amministrazione di Facoltà 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE PER IL CONFERIMENTO 
DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 

 
 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il sottoscritto/La sottoscritta (cognome e nome) _____________________________________________________________ 
matricola n° _______________________ nato/a a________________________________________ il __________________ 
iscritto/a per l’anno accademico __________________________________ all’ultimo anno del corso di dottorato di ricerca in 
____________________________________________________________________________________ciclo_____________ 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a all’esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 

Titolo definitivo della tesi________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________ 
Nome del Supervisore 

 

_____________________________________________ 
Firma del Supervisore 

 
 
 
Se ammesso/a, il sottoscritto/la sottoscritta deve: 

• trasmettere a ciascun membro della commissione giudicatrice una copia della tesi corredata da una sintesi in lingua 
italiana o inglese e da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali 
pubblicazioni 

• consegnare all’Amministrazione di Facoltà il numero di copie della tesi rilegate come indicato nella comunicazione 
(lettera raccomandata, art. 23 del Reg.to) 

• consegnare la domanda per l’archiviazione della tesi all’Amministrazione di Facoltà  
 

Si raccomanda inoltre vivamente di prendere visione dei seguenti regolamenti: 
• “Regolamento per la consegna e l’archiviazione delle tesi” 
• “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” 
• “Regolamento degli esami di laurea” stabiliti dalle singole facoltà 

 
 
NORME GENERALI 
Due marche da bollo da € 16,00 devono essere consegnate nella rispettiva Amminstrazione di Facoltà insieme alla domanda 
di ammissione all’esame finale. Ciò costituisce il presupposto per ottenere un certificato riguardante l’ottenimento del titolo di 
dottore di ricerca. 
Per ogni chiarimento/informazione si prega di rivolgersi all’ufficio didattico. 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003): 
I dati raccolti dalla Libera Università di Bolzano sono indispensabili per la gestione della carriera dello studente. I dati 
vengono trattati - anche con l’ausilio di mezzi elettronici - in conformità al D. Lg.vo n. 196/2003.  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e ss. del D. Lg.vo n. 196/2003, come l’accesso, l’informazione, 
l’aggiornamento, l’eventuale cancellazione ecc. facendo richiesta alla Direzione generale della Libera Università di Bolzano. 
 
 
________________, il ____________Firma del/la dottorando/a ___________________________________________ 
 
 
________________________________                                  ______________________________________ 
 Nome del coordinatore                  Firma del coordinatore 
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