
Dichiarazione dottoranda/o beneficiaria/o della borsa a tema vincolato (Borsa di dottorato aggiuntiva 

relativa al XXXVII ciclo, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azione IV.5 “Dottorati su 

tematiche Green”). 

 

La/Il sottoscritta/o, 
 

 

 
 dichiara 

di accettare, con la sottoscrizione della presente, le condizioni elencate di seguito, che regolamentano il 
proprio rapporto con l’Università per Stranieri di Perugia in relazione allo svolgimento del dottorato di ricerca: 
 

a) si impegna formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in 

impresa (obbligatorio) e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il 

mancato rispetto del periodo impresa minimo comporterà la revoca della borsa di studio; 

b) attesta di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia 

stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione 

totale degli importi eventualmente già versati; 

c) attesta di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente 

non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate 

per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate 

per l’ultimo anno di corso; 

d) attesta di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegni, per 

tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta 

eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 

Luogo, Data_______________ 

Firma della/del dichiarante 

……………………………………………….          

Cognome e nome  

Nato/a a  il 

Residente in via  N. civico  

CAP  Comune  Prov.  

Cittadinanza  Codice fiscale  

Beneficiaria/o della borsa a tema vincolato (borsa aggiuntiva per il 

Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e 

politico-sociali ,indirizzo in Diplomazia e cooperazione internazionale 

XXXVII ciclo- A.A. 2021/2022, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 – Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”). 

D.R. Bando…………………………………. 

D.R. approvazione degli atti……………………………. 

 

 

Ciclo XXXVII ciclo 
 

Anno Accademico 2021-2022 


