Al Magnifico Rettore Università degli studi di Perugia
Oggetto: richiesta incremento per soggiorno estero
Il sottoscritto Cognome__________________________________________ nome ____________________________
(luogo di nascita) ______________________________________ (_______) (data di nascita) ___________________
iscritto al dottorato di ricerca in ___________________________________________________________ CICLO____

Recapito all’estero per eventuali comunicazioni: e-mail ___________________________@___________________
a seguito della prescritta autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti (verbale del ____________ per il
sottoindicato soggiorno all’estero presso (università o istituto di ricerca)
________________________________________________________________________________________________
Città ___________________________________________ Stato _____________________________________
dal _______________________ al________________________1
chiede
che l’incremento del 50% della borsa ai sensi dell’art. 21, comma 7 del Regolamento dei corsi di Dottorato di
Ricerca sia corrisposta come segue:
□ in un’unica soluzione posticipata (obbligatorio per periodi di soggiorno all’estero pari o inferiori a
due mesi)
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che tale incremento sarà erogato al termine del periodo di
attività di ricerca svolta all’estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell’ente
ospitante, nella quale sarà indicato il periodo temporale di permanenza.

□ in ratei mensili (solo per periodi di soggiorno all’estero superiori a due mesi)
A tal fine il sottoscritto allega dichiarazione del responsabile dell’ente ospitante attestante il periodo di
svolgimento delle attività all’estero.

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni
sopravvenute del periodo di soggiorno all’estero suindicato.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di essere
a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio
di pertinenza.

Visto si autorizza
(la presente istanza sarà sottoposta a ratifica
del collegio docenti nella prossima seduta utile)

Il Coordinatore

1

Indicare date precise.

(firma del dottorando)
_____________________________

Al Magnifico Rettore Università degli studi di Perugia

Oggetto: Conferma attività svolta durante il soggiorno all’estero

Il Sottoscritto________________________________________________________________________________
iscritto al corso di dottorato di ricerca in___________________________________________________________
Ciclo_____________ con la presente
DICHIARA

Di aver svolto attività di ricerca all’estero presso
___________________________________________________________________________________________
dal giorno _________________________ al giorno _________________________ 2

Perugia,
Firma Dottorando
____________________________________________________

2

Allegare dichiarazione del responsabile dell’ente ospitante attestante il periodo di

svolgimento delle attività all’estero

