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INFO PER NEO DOTTORI DI RICERCA  

 

RITIRO PERGAMENA 

Il ritiro del suo Diploma è possibile direttamente a  cura dell’interessato oppure 

tramite persona di fiducia appositamente delegata presso lo sportello del Servizio 
Alta Formazione.  

La persona di  fiducia eventualmente delegata in proposito deve presentare una 
delega firmata e datata e accompagnata dalla scansione di un documento di 
identità valido dell’interessato. 

E’ altrimenti possibile richiedere la spedizione del Diploma al proprio Domicilio 

o ad altro indirizzo italiano (non si effettuano spedizioni della pergamena 
all'estero). 

In questo caso è necessaria una specifica richiesta  

indirizzata a : 

Università degli Studi di Genova 

Area Didattica e Studenti 

Servizio Alta Formazione 

Dottorati di Ricerca 

Via Balbi,5 

16126 GENOVA 

Detta richiesta, con l'indicazione dell'indirizzo preciso dove si vuole  

recapitato il Diploma, deve essere corredata della scansione di un suo documento 
di identità valido e di € 9,30 in francobolli 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Area Didattica e Studenti  

Servizio Alta Formazione 
  

 

Università degli Studi di Genova - Area Didattica e Studenti – Servizio Alta Formazione  

 Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova 

Tel. : 010/209.5795 Fax 010/209.9539 e-mail : altaformazione@unige.it 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLA CARRIERA 

Il Servizio Alta Formazione può produrre: 

 certificazione di avvenuta iscrizione, con indicazione o meno della titolarità di 

borsa di studio, se goduta, e del relativo importo; 

 certificazione di conseguimento del titolo, con indicazione o meno della titolarità di 

borsa di studio, se goduta, e del relativo importo, 

Entrambi possono essere emessi  in forma anche  bilingue italiano inglese,  per uso 

privato/giudiziario  oppure estero. 

N.B. : 

Documenti soggetti a imposta di bollo di € 16 RILASCIATI  IMMEDIATAMENTE  allo 

sportello dietro presentazione della prescritta marca da bollo da € 16. 

 Copia conforme del verbale dell’ esame finale in cui compare il giudizio della 

Commissione. 

 

Il verbale è redatto solo in lingua italiana.  

Documento soggetto a imposta di bollo € 16 più spese di riproduzione (di norma 

intorno a € 3, in relazione alla consistenza cartacea del verbale). 

N.B. : rilasciato dopo tre giorni dalla richiesta. 

ALTRE  INFORMAZIONI UTILI 

 

Il Servizio Alta Formazione può  anche convalidare le dichiarazioni relative ai crediti 

conseguiti nel corso del Dottorato (c.d. “transcript”) e altre informazioni di natura 

didattica che sono di esclusiva competenza, per quanto riguarda la certificazione, dei 

Coordinatori dei Corsi, ai quali vanno indirizzate le specifiche richieste.   

Il Servizio Alta Formazione  segnala inoltre la pagina: 

https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/bandi-premi/ 

nella quale il Servizio pubblica le notizie di Bandi, Seminari, premi e altre opportunità 

di potenziale interesse dei Dottori di Ricerca. 

------- 

https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/bandi-premi/
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Orari: 

 

Gli Sportelli del Servizio Alta Formazione 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 

 

 


