UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Area Didattica
Servizio segreterie studenti

Modalità di ritiro pergamena:
 Titolo di Dottore di Ricerca conseguito tra il 01/01/1999 e il 31/12/2006:
necessaria marca da bollo da € 16;
il ritiro può essere effettuato personalmente dalla persona interessata o da persona delegata.
La persona di fiducia eventualmente delegata in proposito deve presentare una delega firmata e datata e accompagnata
dalla copia di un documento di identità valido della persona delegante interessata.

 Titolo di Dottore di Ricerca conseguito dopo il 01/01/2007:
se il pagamento della imposta di bollo è stato già assolto tramite pagamento on line secondo
la modalità introdotta al riguardo, il ritiro può essere effettuato personalmente o da persona

delegata senza alcuna ulteriore formalità.

La persona di fiducia eventualmente delegata in proposito deve presentare una delega firmata e datata e accompagnata
dalla copia di un documento di identità valido della persona delegante interessata.

E’ inoltre possibile richiedere la spedizione della pergamena a un indirizzo italiano
(non si effettuano spedizioni delle pergamene all’estero).
Sono necessari:
 una richiesta sottoscritta e datata da parte della persona interessata, nella quale deve
essere specificato l’indirizzo presso il quale si vuole il recapito della pergamena,
corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido;
 francobolli per un importo di € 10,10;
 una marca da bollo da € 16 (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca conseguito tra il 01/01/1999 e il 31/12/2006);
La richiesta di spedizione della pergamena va indirizzata a :
Università degli Studi di Genova -Area Didattica - Servizio Segreterie studenti - Dottorato di Ricerca
Via Balbi, 5
16126 GENOVA

N.B:
Gli Sportelli del Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master si trovano a
Genova in Piazza della Nunziata, 6 - secondo piano. Sono aperti al pubblico con il seguente orario:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9.00 - 12.00
martedì:

ore 9.00 - 11.00 / 14.30 - 16.00

