
 
Direzione Ricerca e Terza Missione 

Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca 
 

 

Via Bogino, 9 – 10123 Torino 
e-mail: dottorati@unito.it 

 

MARCA DA BOLLO 

Solo pagamento online 

REVENUE STAMP 

Only electronic payment 

€ 16,00 

Modulo aggiornato il 30/06/2020 

NOME E COGNOME/first name and surname___________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA/place of birth__________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA/date of birth ____________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO/phone number  _______________________ E-MAIL ________________________ 
 
CORSO DI DOTTORATO IN/ Ph.D. programme in  _______________________________________________ 
 
CICLO/cycle __________   DATA CONSEGUIMENTO TITOLO/date of PhD award ________________________ 
 
 

RICHIEDE/APPLIES FOR 
IL RILASCIO DELLA PERGAMENA/the issue of the PhD parchment 

 
Il richiedente deve/The applicant shall: 
 

1. inviare il presente modulo, compilato e firmato, all’indirizzo dottorati@unito.it/ forward this form, 
duly filled in and signed, to dottorati@unito.it 

2. attendere notifica da parte dell’Ufficio Dottorati per potere accedere a MyUnito (con le proprie 
credenziali da studente, NON da dottorando), visualizzare e scaricare il bollettino per il pagamento 
dell’importo di € 82,00 (€ 16,00 marca da bollo per la richiesta + € 16,00  marca da bollo per la 
pergamena + € 50,00 costo della pergamena)/ wait to receive a notification from the PhD Office in 
order to login to MyUnito (with student credentials, NOT PhD ones), and download the 
corresponding invoice to pay €82,00 (one revenue stamp of €16,00 for the request+ one revenue 
stamp of €16,00 for the parchment+ €50,00 of parchment cost). 

3. effettuare il pagamento attraverso la modalità online Pago PA/pay  by online PagoPA. 

4. Inviare la notifica del pagamento a dottorati@unito.it / forward the payment receipt to 
dottorati@unito.it 

 
5. Attendere di ricevere comunicazione per il ritiro della pergamena, che potrà essere effettuato 

dall’interessato, da un delegato* oppure da un corriere, a spese del richiedente/wait for receiving  
notice to collect the parchment.  This can be collected in person, by a delegated person* or by courier  

 
*Il delegato dovrà essere munito di delega, del proprio documento d’identità e copia del documento del richiedente/ the 
delegate person must hold an authorisation form, his own identity document and a copy of the applicant's document 
 
NB : la pergamena viene prodotta esclusivamente in lingua italiana e il suo rilascio può richiedere alcuni mesi dal momento 
della richiesta/the parchment is exclusively issued in Italian language and its issue occures some months after the 
application submission 
 
 
 
DATA/date         FIRMA/signature 
____________                                                                              _________________________________________ 
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