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Ai Presidi di Facoltà
Ai Coordinatori di Dottorato
Loro Sedi
Oggetto: Dottorato di Ricerca XX Ciclo – Presentazione domande di rinnovo e
nuova istituzione.
Si informano le SS.LL. che è stata attivata la procedura on line per la presentazione
delle domande in oggetto.
L’indirizzo
internet
per
accedere
alla
procedura
è
il
seguente:
http://servizi.uniroma1.it/ripartizione-IV/dottorato.nsf
Si ricorda che l’accesso alla procedura è consentito a tutti gli utenti che abbiano un
indirizzo di posta elettronica sul server uniroma1.it (utilizzando la stessa username e
password della posta elettronica), che può essere, altresì, richiesto utilizzando l’apposita
procedura disponibile sul sito internet www.uniroma1.it, alla voce “Posta e servizi”.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 gennaio 2004.
Accedendo al sistema, i coordinatori dei Dottorati attivi, cliccando il bottone
RINNOVO e, successivamente, selezionando il documento relativo alla proposta presentata
lo scorso anno, potranno semplicemente effettuare le necessarie modifiche e/o
integrazioni alla richiesta di rinnovo, dal momento che i campi del modulo verranno
riempiti automaticamente (esclusi gli allegati).
Coloro che, invece, intendono presentare richiesta per l’attivazione di un nuovo
Dottorato dovranno cliccare il bottone NUOVA RICHIESTA.
Si informa, inoltre, che, rispetto allo scorso anno, sono state apportate alcune
piccole modifiche alla scheda on line. Ciò al fine di acquisire ulteriori elementi rilevanti
che andranno a costituire la base informativa dei Dottorati di Ricerca secondo il progetto
del CNVSU.
La scheda on line fornisce, inoltre, due fac simili in formato word. Il primo è relativo
al campo RISULTATI DEL DOTTORATO, il secondo è relativo alle INFORMAZIONI PER IL NVA. Tali
facsimili sono scaricabili e dovranno essere allegati alla domanda debitamente
compilati.
Nel sottolineare la significativa rilevanza assunta dalla valutazione complessiva dei
Dottorati di Ricerca nella fase di ripartizione delle risorse da parte del M.I.U.R., si
invitano le SS.LL. a fornire con completezza tutte le informazioni richieste.
Il Settore Dottorato di Ricerca è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Le SS.LL. sono invitate a dare la più ampia diffusione possibile alla presente
circolare e nel ringraziare per la consueta collaborazione porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente la IV Ripartizione – Studenti
Dr.ssa Rosalba Natale

