
 

 

 

RICHIESTA FREQUENZA PERIODO ESTERO 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................. 

 
iscritto, per l’anno accademico ....................../..................... al………….anno del corso del corso di Dottorato di      
 
ricerca ……………………………………………………………………………………………….…(ciclo…………….) 

CHIEDE 

□ di poter svolgere un periodo di formazione all’estero presso la seguente Università / Centro di Ricerca / 
Biblioteca / Impresa: 

 
…………………………………………………….…………….…( Stato……………………… )……………… sotto  

la supervisione di¹……………………………………… per il periodo dal…………………..al ……………………. 

DICHIARA 

□ di essere titolare di borsa di studio e di avere dunque diritto all’elevazione del 50% della borsa come da 
Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca. 

□ di non essere titolare di borsa di studio. 
 

SI IMPEGNA AD INVIARE ALL’UFFICIO DOTTORATI 

- i titoli di viaggio di andata e ritorno (quello dell’andata va inviato al momento dell’arrivo all’estero); 
 

- l’attestazione del periodo effettivamente svolto, rilasciato dalla struttura straniera (firmato e timbrato in originale) 
o, in mancanza, dal Coordinatore del corso di dottorato entro 15 giorni dal compimento della suddetta frequenza; 

 
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del periodo di formazione all’estero. 
 

CONSAPEVOLE 

che in mancanza della certificazione richiesta l'Ufficio competente non potrà provvedere al pagamento 
dell'importo relativo alla maggiorazione del 50% della borsa di studio come previsto 

 

RINUNCIA ALLA MAGGIORAZIONE 
Il sottoscritto RINUNCIA alla maggiorazione del 50% di cui per il periodo di frequenza all’estero 
per i seguenti motivi 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………   ………………………………………… 
               data                         firma (IL DOTTORANDO) 

 

AUTORIZZAZIONE (PER PERIODI INFERIORI o UGUALI A 6 MESI) 
 

Si autorizza il dottorando a compiere il sopraindicato periodo di frequenza all'estero 
 
……………………………………  .……….……………………………….. 
                data        firma (IL COORDINATORE) 

 

AUTORIZZAZIONE (PER PERIODI SUPERIORI A 6 MESI) 
 

Il Collegio dei docenti nella seduta del ……………………..ha autorizzato il dottorando a compiere il sopraindicato 
periodo di frequenza all'estero. 
 
……………………………………                                                                 ………………………………………… 
                 data       firma (IL COORDINATORE) 

 
Data …………………………………                     Firma (IL DOTTORANDO)…………………………………………. 
 

(1) indicare il nominativo del tutore all’estero qualora previsto che sarà tenuto a firmare le attestazioni di frequenza. Il presente 
modulo è da consegnare all’Ufficio Dottorati due mesi prima della partenza (dottorato@uniurb.it). 

mailto:dottorato@uniurb.it

