
Alla c.a.   
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – ARTEC – Settore Dottorato  
Via Zamboni 33 – 40126 – Bologna  
Tel. 051/2094620 – Fax 051/2086195 – email: udottricerca@unibo.it   

 RICHIESTA DI RILASCIO DI CERTIFICATO 

In base alle vigenti disposizioni normative (Legge 12 novembre 2011, n. 183 e ss.mm.ii.), le autocertificazioni devono 
essere utilizzate per attestare la propria posizione nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane e dei 
Gestori di pubblici servizi italiani (ad eccezione della Questura ai fini della richiesta o del rinnovo del permesso di 
soggiorno, per cui è richiesto il certificato di iscrizione al corso di dottorato).   

Il/La sottoscritto/a  
Cognome e Nome: ____________________________ Luogo e data di nascita: _____________________________ 

Indirizzo di residenza: ___________________________________________________________________________ 

Corso di dottorato: ___________________________________________________________________ Ciclo:_____ 

Matricola: _______________ N. Cellulare ________________ E-mail (privata) ______________________________ 

CHIEDE 

 il rilascio del seguente certificato 

n.copie   tipo certificato   

   iscrizione con timbro e firma autografa   

   iscrizione con borsa di studio   

   iscrizione con borsa di studio + aumento borsa per soggiorno all’estero   

   iscrizione in cotutela   

   Frequenza + superamento ultimo anno + data ultima di conseguimento  

   conseguimento titolo di dottore di ricerca con timbro e firma autografa   

   conseguimento titolo di dottore di ricerca in cotutela   

   conseguimento titolo di dottore di ricerca con Doctor Europaeus   

   copia conforme del giudizio della commissione  

   altro: ………………………………………………………….   

che il sopra indicato certificato sia rilasciato in lingua: 
o italiana 

o inglese 

che il certificato sia rilasciato: 

o con firma depositata (necessaria per legalizzazioni e/o asseverazione presso le Prefetture di Bologna, 

Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena)  

che il certificato sia rilasciato nella seguente modalità: 

o ritiro allo sportello 

o invio scansione al seguente indirizzo email _____________________________________________________ 

Il sottoscritto  

allega alla presente richiesta n. ____ marche da bollo da 16€ (una per ogni certificato richiesto) 

Ai fini dell’esenzione, dichiara che il sopra indicato certificato è prodotto per una delle seguenti 

finalità: 

o richiesta di borsa di studio 

o richiesta del visto presso sedi diplomatiche italiane 

o richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno 

Il sottoscritto dichiara di sollevare l’Amministrazione dell’Università di Bologna da qualsiasi responsabilità o onere 

derivante da disservizi o perdite del materiale spedito. 

 Data Firma 

 

 _______________________________ _________________________________________ 

N.B. Il presente documento può essere: 

 inviato via e-mail a udottricerca@unibo.it, unitamente alla scansione della marca da bollo che sarà consegnata ad ARTEC - 

Settore Dottorato di ricerca al momento del ritiro del certificato su cui verrà apposta; 

 spedito per posta ordinaria ad ARTEC - Settore Dottorato di ricerca - via Zamboni 33 - 40126 – Bologna; 

 consegnato di persona ad ARTEC - Settore Dottorato di ricerca negli orari di apertura al pubblico. 
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