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Gentile Dottoressa, Gentile Dottore, 

Il Servizio Alta Formazione ha il piacere di informarla che nell’ambito delle 
manifestazioni di UNIVERCITY 2017 la serata di domenica 21 maggio sarà 
dedicata alla consegna del Diploma di Dottore di Ricerca da Lei recentemente 

conseguito.  
La Cerimonia, che si svolgerà nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, Piazza 

Matteotti Genova, sarà aperta alle ore 20.30 dal Concerto gruppo vocale 
Cluster, introdotto dal gruppo dell’Università di Genova, 4study. 
Al termine delle esibizioni musicali il Magnifico Rettore, Professor Paolo 

Comanducci, porgerà il proprio saluto cui seguirà la consegna delle pergamene. 
La presente è per invitarla a questo appuntamento con il quale l’Ateneo intende 
dare risalto, valorizzazione  e riconoscimento pubblico  ai Dottori di Ricerca e ai 

risultati dei loro studi; il Servizio Alta Formazione chiede al riguardo la cortesia  
di un Suo cenno, affermativo o negativo, sulla Sua partecipazione, con 

l’indicazione del numero degli eventuali ospiti  a: carrieredottorato@unige.it entro 
il 15 maggio p.v. 
Grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti e felicitazioni                                                                                                                                            
Servizio Alta Formazione  

 
 

 
Dear Dr.,  

Servizio Alta Formazione of the University of Genoa is pleased to inform you that 
in the range of events of UNIVERCITY 2017, the evening of Sunday, 21st of May 
will be dedicated to the PhD graduation that you have recently achieved. 

The ceremony, which will find place at “Cortile Maggiore” of Palazzo Ducale, 
Piazza Matteotti, Genova, will be opened at 8.30 pm by the concert of the vocal 

group Cluster, introduced by The 4study Group of the University of Genova. 
At the end of the musical performance, the Dean Professor Paolo Comanducci will 
offer his salutations and Ph.D. diplomas’ delivering will follow. 

The University wish to invite you at this appointment aimed at lightlighting, 
giving value, publicly recognising to the Doctors and the results achieved; Servizio 
Alta Formazione asks you the courtesy of a positive or negative answer about 

your participation and the number of your guests to: carrieredottorato@unige.it 
within next 15th may. 

Thanks for your attention. 
Best Regards, 

Servizio Alta Formazione  

 Università degli Studi di Genova 
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