AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università della Calabria
Settore Servizi Amministrativi
Ufficio Dottorato di Ricerca
Via Savinio, 1
87036 Arcavacata di Rende (CS)
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Oggetto: Domanda di ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo.

Il/La sottoscritto/a

il

nato/a a

residente a

(prov. di)

Via

n.

CAP

, telefono

e-mail
iscritto/a al/alla corso/scuola di dottorato di ricerca in

ciclo

avente sede amministrativa presso l'Università della Calabria che si concluderà il
chiede

di essere ammesso 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.htmì

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).

Relatore (Cognome, Nome – Ateneo di afferenza)

e dichiara
(barrare la casella che interessa)
- che il/i suo/i tutor nel corso dei tre anni di dottorato è /sono:

(indicare i nomi – il tutor potrebbe coincidere con il relatore)

- di aver svolto il percorso di Dottorato in co-tutela di tesi:

SI

NO

Se sì, con l’Università di
- di essere stato autorizzato nel precedente anno accademico a una proroga nella presentazione della tesi:

SI

NO

Se sì, indicare la durata della proroga autorizzata dal Collegio docenti
- di aver svolto durante il Dottorato un periodo all’estero:

Se sì, complessivamente di circa

SI

NO

(mesi/giorni)

Se sì, indicare la sede/le sedi del soggiorno all’estero

(DATA) ______________________________

FIRMA
____________________________________

