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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
nel caso di tesi in cotutela, è obbligatorio indicare anche la denominazione dell’Ateneo partner 
in case of thesis under joint supervision, it is compulsory to specify also the name of the partner University
_______ CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN
ciclo di immatricolazione in numeri romani
enrolment cycle in roman numerals
N.B.	XXXV ciclo per chi sostiene l’esame nel 2023, salvo per esami prorogati degli iscritti ai cicli precedenti
XXXV cycle for those who will defend their thesis in 2023, except for the cases of students enrolled in the previous cycles
______________________________________________________
denominazione del dottorato (nel caso di tesi in cotutela, è obbligatorio indicare anche la denominazione del corso straniero)
name of the doctoral program (in case of thesis under joint supervision, it is compulsory to specify the name of the partner Ph.D. Course
______________________________________________________
specificare il finanziatore della borsa, nel caso in cui avesse richiesto di essere citato nella convenzione (chiedere al Dipartimento)
specify the funding agency, in case they required to be quoted (ask to the Department)
TITOLO DELLA TESI
Settore scientifico-disciplinare: __________________
indicare un unico settore, quello prevalente, link
THESIS TITLE and specific subject area (please indicate only the prevailing one ) link
DOTTORANDO / A	Ph.D. student
NOME COGNOME	Name - Surname
COORDINATORE 	Ph.D. program Coordinator
PROF. NOME COGNOME	Name - Surname
SUPERVISORE DI TESI	Thesis Supervisor
PROF. NOME COGNOME	Prof. Name - Surname
indicare anche eventuali co-supervisori; nel caso di tesi in cotutela, indicare i due direttori di tesi 
specify also co-supervisors, if any; in case of joint supervision please specify the two thesis directors 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
per tutti gli esami svolti nell’anno solare 2023
if the thesis will be difended in the 2023 solar year 
le parti evidenziate in giallo vanno compilate - vedere anche le note alla pagina successive
fill the fields marked in yellow - please read the notes on the following page
I campi delle note esplicative redatti in colore azzurro vanno tolti nella versione finale
the fields of the explanatory in blue notes must be removed in the final version

NOTE
1.	Firme
Il frontespizio deve essere firmato:
a)	dal Coordinatore del Dottorato
b)	dal Supervisore della tesi (eventualmente anche dal Co-supervisore)
2.	Tesi redatta in lingua diversa dall’italiano
Va in ogni caso indicata in italiano la denominazione dell’Università, del dottorato, del ciclo e del settore scientifico disciplinare
3.	Formattazione della tesi
Fare riferimento al proprio Supervisore di tesi
	
1.	Signatures
The final cover must be signed by the thesis Supervisor (Co-supervisor if any) and by the Coordinator
In case of joint supervision, both thesis Supervisors should sign.
2.	Thesis written in a language other than Italian
Please indicate in Italian the name of theItalian university, of the doctoral course/school, of the cycle and of the specific subject area
3.	Thesis layout 
No indication is given for the paper version, please refer to your thesis Supervisor.

