DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE BORSA DI DOTTORATO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

IL

_

RESIDENTE A
TEL.

, E-MAIL

CODICE FISCALE
VINCITORE DI BORSA DI DOTTORATO IN ___________________________________________
CICLO: ___ , ANNO ACCADEMICO
DICHIARA


di non aver goduto in precedenza di altra borsa di dottorato, nemmeno parzialmente;



di aver goduto in precedenza di altra borsa di dottorato, anche solo parzialmente;



di non godere di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o
di ricerca del borsista, impegnandosi a comunicare preventivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire nel corso della carriera;



di essere dipendente della Pubblica Amministrazione e di voler usufruire del congedo
straordinario con assegni, rinunciando alla borsa.

SOLO PER I VINCITORI DI BORSA A TEMATICA VINCOLATA

DICHIARA


di accettare la borsa di studio a tematica vincolata e di impegnarsi a svolgere, per l’intera durata
del corso, la ricerca suddetta. Dichiara inoltre di accettare eventuali ulteriori obblighi previsti dal
bando (allegato “A”).

SOLO PER I TITOLARI DI ASSEGNO DI RICERCA O ALTRA TIPOLOGIA DI BORSA POST LAUREAM

DICHIARA


in quanto titolare di assegno di ricerca con contratto nr.___ di Rep. ___ data __ /__ /___
stipulato con l'Università di ________________________
o con l’Ente di ricerca
____________________, di aver iniziato/iniziare l'attività di assegnista in data __/__/____ e che
tale attività si concluderà in data __/__/____. E’ inoltre consapevole che l’assegno di ricerca è
incompatibile con la borsa di dottorato.

VENEZIA, ________________

FIRMA _____________________________

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è l'Università Ca' Foscari
Venezia. I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali d'Ateneo; l'eventuale
rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle
procedure amministrative di gestione delle carriere studenti. Sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n.
196/03.

