MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO U.O.C. DOTTORATI E SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
Si informano gli utenti che dal 16 aprile 2018 l’orario di apertura al pubblico della U.O.C. Dottorati e
Scuole di Specializzazione, sita in via San Faustino 74/B, sarà il seguente:
Lunedì = chiuso;
Martedì = aperto solamente su appuntamento dalle ore 8.30 alle ore 15.30. Per prenotare collegarsi alla
piattaforma https://infostudente.unibs.it/
Mercoledì = chiuso;
Giovedì = dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
Venerdì = chiuso.
E-mail di contatto per le Scuole di Specializzazione: dottorati-scuole-specializzazione@unibs.it
E-mail di contatto per i Dottorati di Ricerca: dottorati@unibs.it
Telefono di contatto della U.O.C.: +39-030.2988733 (attivo solo il mercoledì e il giovedì dalle ore 10:00
alle ore 13:00)
Per informazioni su come accedere a infostudente e poi Appuntamenti
https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/infostudente
Si segnala che successivamente alle ore 12.00 del giorno antecedente gli appuntamenti il sistema
di INFOSTUDENTE non accetta prenotazioni online.
ENGLISH
CHANGE of OPENING TIME - SECRETARIAT of PhD AND SCHOOLS OF
SPECIALIZATION
We inform the public that from 16 April 2018 the opening hours of the Secretariat of PhD and Schools
of Specialization, located in via San Faustino 74 / B, will be as follows:
- Mondays = CLOSED;
- Tuesdays = open only by appointment from 8.30 to 15.30 hours – To book an appointment connect
to the online platform https://infostudente.unibs.it/
- Wednesdays = CLOSED;
- Thursdays = open from 13.30 to 15.30 hours
- Fridays = CLOSED.
E-mail contact for SCHOOLS OF SPECIALIZATION: dottorati-scuole-specializzazione@unibs.it
E-mail contact for PhD Programmes: dottorati@unibs.it
Telephone no. of reference: +39-030.2988733 (only on Wednesdays and Thursdays from 10:00 to 13:00
hours Italian time)
To book an appointment please connect to the online platform INFOSTUDENTE at
https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/infostudente
THEN
ACCESS
APPOINTMENTS
Please notice that after 12.00 (Italian Time) of the day before the schedule of appointments the
system of INFOSTUDENTE does not accept online bookings

