ADEMPIMENTI ESAME FINALE
I dottorandi di ricerca del XXIX ciclo, per i quali il corso di dottorato termina il 31 dicembre 2016, per
essere ammessi a sostenere l’esame finale, entro il 30 novembre 2016, dovranno:
1.
2.

presentare apposita domanda di ammissione all’esame finale, indirizzata al Magnifico
Rettore e al Collegio dei docenti del dottorato di ricerca;
effettuare il pagamento, tramite MAV, del contributo “domanda esame finale e rilascio
titolo” di € 132,00 (comprensivi del contributo “domanda esame finale e rilascio titolo” di €
100,00 e di due imposte di bollo, assolte in modo virtuale, del valore di € 16,00 ciascuna,
dovute l’una per la domanda, l’altra per il rilascio del titolo). Il MAV dovrà essere scaricato
dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://unibas.esse3.cineca.it/home.do (selezionare la
voce “login” inserire il nome utente, la password e alla voce “segreteria - > pagamenti”
scaricare il MAV). La ricevuta del MAV dovrà essere allegata alla domanda.

I dottorandi ammessi a sostenere l’esame finale, entro il 30 gennaio 2017 dovranno consegnare
all’Ufficio Post Lauream, U.A. Dottorati di ricerca – Via Nazario Sauro n. 85 – 85100 Potenza:

1. n. 1 copia della tesi di dottorato in formato cartaceo, rilegata con copertina rigida, corredata
da una sintesi in lingua italiana o inglese e redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra
lingua, previa autorizzazione del Collegio, debitamente firmata dal Coordinatore, dal Relatore
e dal Dottorando, con l’indicazione, sul frontespizio, della sigla del Settore Scientifico
Disciplinare di appartenenza;
2. n. 3 copie della tesi di dottorato su supporto ottico (DVD o CD-ROM).
Infine, i candidati dovranno inviare una copia della tesi a ciascun componente della Commissione
giudicatrice, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dei nominativi degli stessi da
parte dell’Ufficio Post Lauream, U.A. Dottorati di ricerca.

Per informazioni:
Ufficio Post Lauream – U.A. Dottorati di Ricerca
Tel. (+39) 0971 202198 – (+39) 205773
e- mail: postlauream-dottorati@unibas.it
Orario di ricevimento:
da lunedì a venerdì 9:00 - 11:00
martedì
15:00 - 17:00

