Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa – Napoli
Via Suor Orsola 10
80135 Napoli
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________nat____a ___________________________________
il________________________________residente a________________________________prov_____________
via________________________________________________________________CAP_____________________
tel__________________________________email__________________________________________________
Recapito eletto ai fini del concorso
Città___________________________________________________prov________________________________
Via____________________________________________________________CAP_________________________
essendo stato dichiarato vincitore del concorso di ammissione al dottorato di ricerca Sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an
integrated research path XXXV Ciclo Profilo_____________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritt__per l’a.a. 2019/2020 al primo anno di corso del Dottorato di Ricerca Sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an
integrated research path XXXV Ciclo
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità (art. 75-76 del DPR n. 445/2000)

DICHIARA
di avere cittadinanza_______________________________________________________________________
di possedere la Laurea magistrale/specialistica in ________________________________________________
_________________________________________________________conseguita il____________________
presso l’Università_____________________________________________con voto____________________
ovvero la Laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) in ____________________________
_____________________________________conseguita il________________________________________
presso l’Università_________________________________________________con voto________________
di non essere iscritto per l’a.a. di riferimento del dottorato (2019/2020) e di impegnarsi a non iscriversi, per
tutta la durata del corso di dottorato, ad altro corso di laurea, master universitario, dottorato
di non essere iscritto a Scuole di Specializzazione medica e non
(ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso) di essere iscritto a una Scuola di specializzazione o a un Master
universitario (specificare Master e Università presso la quale si sta svolgendo)

___________________________________________________________________________ e di conseguire il
titolo in data _________________________________
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità fissate dal Collegio dei
docenti pena l’esclusione dal corso
di essere consapevole che l’ammissione al corso di dottorato, con o senza borsa di studio, comporta un
impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 12 del DM 45/2013
di non essere dipendente pubblico
ovvero
di essere in servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione o altro Ente Pubblico
___________________________________________________________ a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato sino al ______________________ e di aver presentato istanza di congedo straordinario,
per motivi di studio, per il periodo di durata del corso e di impegnarsi a consegnare il documento attestante
tale congedo.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca,
il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti
che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.

di essere a conoscenza che l’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
dottorando oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Riservato ai VINCITORI di borsa di studio
di non aver usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio di dottorato
di non cumulare la borsa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse
da istituzioni italiane o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e/o di ricerca
Data, _______________________________
FIRMA
_________________________________

