
 

FAC-SIMILE DELL’ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA TESI, PER 

QUANTI CONCLUDONO IL CORSO DI DOTTORATO AL 31.12.2014 - DA REDIGERE IN CARTA LIBERA - 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Palermo   

Area Ricerca e Sviluppo 

Settore Formazione per la Ricerca 

Piazza Marina, 61 

90133 - PALERMO  

 

Il sottoscritto (cognome e nome)………………………, nato a …………………………il………………… 

residente in ………………………..(prov.di…….) Via……………………n. ……….., tel…………………., 

mail …………………………………., avendo partecipato al Corso di Dottorato di Ricerca con scadenza 

…………………………… intitolato……….…………………………………… 

avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, fa istanza di proroga di un anno al 

fine della presentazione della tesi, per la seguente motivazione: (indicare succintamente i motivi di richiesta 

di proroga) 

 

Il sottoscritto a tal fine dichiara: 

- di essere cittadino…………………..; 

- di impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito;  

- di avere piena e completa conoscenza che la proroga concessa non dà luogo ad alcun onere di 

carattere economico per l’Ateneo, non costituisce in alcun caso ragione di un futuro rapporto di 

lavoro con il predetto Ente, non è titolo per la prosecuzione del godimento della borsa di studio; 

- che in caso di accoglimento della richiesta di proroga, dovrà produrre, entro 15 gennaio 2015 

copia della polizza assicurativa contro gli infortuni, stipulata a propria cura e spese, con la 

specifica indicazione di copertura da rischi connessi allo svolgimento delle attività inerenti il 

dottorato di ricerca presso le strutture dell'Università di Palermo o altrove, per l'anno 2015; 

- che entro il 31.12.2015 dovrà presentare formale istanza  di ammissione all’esame finale corredata 

dal verbale del Collegio dei Docenti; 

- che la consegna della tesi – prodotta su supporto ottico - dovrà essere effettuata entro il termine 

improrogabile del 15.1.2016; 

- che la copia della tesi verrà corredata da un frontespizio su carta ove sarà espressa 

un’intitolazione, sarà presente la firma del Candidato, del Coordinatore, del Tutor, 

dell’eventuale co-Tutor, la sigla del settore scientifico disciplinare di appartenenza, 

l’accompagnerà la "presentazione" del Collegio dei Docenti e la dichiarazione di “avvenuto 

deposito” a firma del Coordinatore;  

- che la dichiarazione resa dal Coordinatore, attesterà l’avvenuta consegna al medesimo di tre copie 

della tesi,  da trasmettere successivamente ai componenti della commissione giudicatrice; 

Il sottoscritto unisce alla domanda: 

-  fotocopia del documento di identità debitamente firmata (carta d’identità o passaporto o altro 

documento in corso di validità); 

- copia conforme all’originale della deliberazione adottata in data…………….. dal Collegio dei 

Docenti  con la quale si propone la proroga di un anno del termine per la presentazione della tesi. 

 

Data            

Firma 
 


