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La certificazione relativa ai Corsi di Dottorato fino al 1998 e la consegna dei 
relativi Diplomi è materia di esclusiva competenza del Ministero dell’Università e 

della ricerca –MIUR  
 

LUOGO ED INDICAZIONI: 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore– 
Ufficio VI  
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma (piano sesto – stanza 21) 

E’ necessario concordare un appuntamento al seguente indirizzo mail: ufficio.postlaurea@miur.it 

 
Modalità per il ritiro Diplomi anni 1987-1998  
 
Presso il Ministero dell’Università e della Ricerca possono essere ritirati personalmente o per delega i 
Diplomi conseguiti fino all’anno 1998.  

 
MODALITA’ PER IL RITIRO 

I Diplomi non possono essere spediti per posta. 
Per i Diplomi conseguiti fino all’anno 1994 è necessario presentare: 
1) esclusivamente una marca da bollo di € 16. 

Per i Diplomi conseguiti dall’anno 1995 fino all’anno 1998 occorre presentare: 
1) il certificato sostitutivo del titolo, rilasciato dalla Università dove è stato sostenuto l’esame finale, dopo 
la consegna degli attestati di deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionale di Roma e Firenze; 
2) una marca da bollo di € 16. 

I Diplomi possono essere ritirati anche per delega. 
In tal caso, oltre alla documentazione sopra indicata, occorre presentare una delega in carta semplice e la 
fotocopia di un documento di identità del delegante. 

 
LUOGO ED INDICAZIONI: 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore– 
Ufficio VI  
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma (piano sesto – stanza 21) 

Per il ritiro del diploma è necessario concordare un appuntamento al seguente indirizzo mail: 
ufficio.postlaurea@miur.it 
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