
   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

RICHIESTA DI CERTIFICATI / REQUEST FOR CERTIFICATES 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011, i certificati da produrre agli uffici pubblici e ai gestori di pubblici servizi sono sempre 

sostituiti da autocertificazioni. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca rilascerà solamente certificate in bollo sui quali 

sarà apposta la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 

privati gestori di pubblici servizi”. 

Il certificato deve essere richiesto a dottorati@unimib.it e, a seguito della richiesta, entro 10 giorni verrà emesso il pagamento di un bollettino. Il 

certificato viene rilasciato solo dopo l’acquisizione del pagamento. Per la richiesta di spedizione a domicilio i costi aggiuntivi saranno di €10 

per spedizioni in Italia o €15 per spedizioni all’estero. Inviare il modulo unitamente alla copia di un documento di identità. 

Pursuant to Article 15 of Law 183/2011, the certificates to be submitted to public bodies and to providers of public services are always replaced 

by self-certifications. The University of Milano-Bicocca shall only issue stamped certificates bearing the following wording: "This certificate 

cannot be submitted to public bodies or to private providers of public services." 

The certificate should be requested to dottorati@unimib.it and, after the request, by ten days a payment form will be issued. The certificate will 

be delivered only when the payment is acquired. To apply for home delivery, there is an additional cost of €10,00 for shipments to Italy or €15.00 

for shipments abroad. Send the request together with a copy of an identity document. 

Cognome e Nome / Last Name and First Name _______________________________________Matr. n./Registration No. _____________ 

Nato/a / Born in____________________________________________ Il/On __________________________________________ :::: 

 

Iscritto/a al seguente Corso di Dottorato / PhD Student of following Course________________________________________________ 

Telefono / Phone ______________________________________Cellulare/Mobile Phone __________________________________ 

Specificare la modalità di ritiro del certificate/Please specify the preferred delivery mode: 
□ Ritiro allo sportello/Pick-up at the counter – U17, Piazzetta Difesa per le Donne, counter 6, without taking any ticket
□ Spedizione all’indirizzo seguente / Shipping to the following address: 

  Via – n. civico/Street – no.  C.A.P./Zip code Comune/Municipality Prov. 

Certificati di iscrizione /Certificates of Registration 

Denominazione codice/code n. copie in

Italiano

n. of copies

in English

Iscrizione / Registration M00 

Iscrizione con anni di corso e durata legale / Registration with specification of course years and 
legal duration 

M01 

Iscrizione con anni di corso, durata legale e import della borsa per permesso di soggiorno/ 
Registration with specification of course years, legal duration and amount of the scholarship for 
residence permit (in Italian) 

M01 (+ Uso 
+QBV o QBC) 

Iscrizione con attestazione corsi trasversali/ Registration with transcript of interdisciplinary courses M02 

Iscrizione con tasse / Registration with specification of taxes M04 

Iscrizione con importo della borsa di studio / Registration with specification of the amount of the 
scholarship 

M01 (+postilla) 

Certificati di conseguimento titolo / Degree certificates 

Denominazione codice/code n. copie in

Italiano

n. of copies

in English

Conseguimento titolo / Degree certificate M342 

Conseguimento titolo con certificazione Doctor Europaeus/ Degree Certificate with Label Doctor 
 Europaeus 

M342 (+postilla 
DEUR) 

Conseguimento titolo con tasse / Degree certificate with specification of taxes M345 

Conseguimento titolo con titolo tesi e commissione / Degree certificate with title of thesis and 
defense committee 

M346 

Conseguimento con attestazione corsi trasversali, anni di corso e durata legale/ Degree certificate 
with transcript of interdisciplinary courses with specification of course years and legal duration 

M776 

Milan, ___________________________  Firma/Signature________________________________ 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, n. 1 – 20126 Milano  e-mail:dottorati@unimib.it 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e 
integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). E' possibile prendere visione della informativa al seguente link:  

https://www.unimib.it/informativa-studenti 
The personal data will be processed according to D. Lgs. N. 196 of 2003 (Code concerning the personal data security) and its following amendments and integrations 
and to the Regulations UE 2016/679 (General Regulations about data security). You can look over the information at the following link  https://www.unimib.it/informativa-

studenti 

Modulo emesso in data 21 ottobre 2022 

mailto:dottorati@unimib.it
mailto:dottorati@unimib.it
about:blank

