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Allegato B - Lettera di accettazione Dottorati di ricerca
 (redatta su carta intestata dell’Università)


(Dati del Responsabile del dottorato)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nat_ il _____________________a ___________________________ Prov. _______Stato_______________
Telefono/i ___________________________ E-mail_____________________________________________
in qualità di Responsabile del dottorato in ____________________________________________________
dell’Università___________________________________________________________________________
Facoltà/Dipartimento_____________________________________________________________________
Città ______________________________________ Stato ______________________________________

DICHIARA
- che il/la Dottor/ Dott.ssa. ______________________________ nato/a a ___________________________
Il _____________________ è ammesso/a dal (gg/mm/aaaa) ____/_____/____ a frequentare il dottorato (dicitura esatta come da manifesto didattico) __________________________________________________  ______________________________________________________________________________________per gli anni accademici _________________
- che la data di inizio del dottorato è  (gg/mm/aaaa) ____/_____/____ e quella di conclusione è (gg/mm/aaaa)____/_____/______ per una durata complessiva di mesi ______; 
- che il dottorato di ricerca rilascia il titolo di ________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 
- che è prevista attività didattica nell’organizzazione del dottorato:
	Si

No

- che il dottorato di ricerca prevede una selezione in entrata:
	Si  					avvenuta in data ____/_____/_____

No



- che il dottorato di ricerca prevede esami intermedi di accesso agli anni successivi:
	Si

No
- che la discussione della tesi finale avverrà con referee internazionali:
Si
No
- che il dottorato di ricerca appartiene ad una delle seguenti aree disciplinari (indicare una sola area disciplinare):
	Technology

Life Sciences and Biomedicine
Natural Sciences
Social Sciences
	Arts and Humanities
- che il costo complessivo del dottorato di ricerca è pari a:
	Euro _______________________ per spese di iscrizione

Euro _______________________ per spese di frequenza (biblioteca, laboratorio, etc.)
(non va indicata nessun’altra tipologia di spesa) 
- che il dottorato è offerto da più Università:
	Si

No
      se sì, indicare tali università:
Università di _______________________________________________
Università di _______________________________________________
Università di _______________________________________________
L’Università capofila è _______________________________________
- che nel caso in cui nel consorzio sia presente un ente sardo (non capofila):
	il dottorato si svolge completamente al di fuori del territorio regionale della Sardegna e le procedure amministrative sono in capo a un ente non sardo.

- che, nel caso in cui il dottorato sia offerto in co-tutela con altre università:
	tra le università presenti nell’accordo di co-tutela non è presente alcuna università sarda.



Luogo e Data, __________________
FIRMA E TIMBRO
(leggibile e per esteso)

