
 

ADDETTO STAMPA  

Comunicato stampa 58/18 

 

Gabriella Lanza - Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia 
Cel. +39 3204224309 - Tel. +39 0332 21 9041 - Fax +39 0332 21 9049 
Email:gabriella.lanza@uninsubria.it - relazioni.esterne@uninsubria.it 
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
Chiaramente Insubria! 

Piano 0 
Uff. 16.2 

 
Orari al pubblico 

Si riceve per appuntamento 

 

18 maggio, Como 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI: 
L’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA CELEBRA I 
SUOI DOTTORI DI RICERCA 
 
Como 15 maggio 2017 – Quaranta dottori di ricerca dell’Università degli Studi 
dell’Insubria riceveranno il diploma di Dottorato nel corso di una cerimonia 
pubblica ufficiale in programma venerdì 18 maggio 2018, alle ore 14.30, nell’Aula 
Magna del Chiostro di S. Abbondio, a Como. A consegnare i Diplomi di Dottorato 
del XXIX e XXX ciclo dell’Università degli Studi dell’Insubria saranno il Magnifico 
Rettore, professor Alberto Coen Porisini, il Direttore della Scuola di Dottorato, 
professor Matteo Rocca e i Coordinatori dei Corsi di Dottorato dell’Ateneo. 
 
Il Dottorato di Ricerca rappresenta il terzo ciclo della formazione superiore e, al 
contempo, il primo stadio dell’attività di ricerca: il Ministero dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) riconosce, infatti, al Dottorato un ruolo strategico nell’alta formazione 
delle giovani generazione e nello sviluppo del Paese. Come spiega il professor Matteo 
Rocca: «L’Università dell’Insubria ha sempre ritenuto cruciale il sostegno al 
Dottorato di Ricerca – come dimostrato dall’elevato rapporto tra numero di posti 
disponibili, e in particolare di borse di studio, rispetto alla dimensione del corpo 
docente che è tra i più elevati a livello nazionale – sia per facilitare la formazione di 
figure professionali di alto livello che per sostenere le attività di ricerca che si 
svolgono nei Dipartimenti». 
 
Il programma della cerimonia prevede anche una lectio magistralis del Professor 
Garabed Antranikian dell'Hamburg University of Technology (TUHH) “Paving the 
path for a sustainable biobased industry”. 


