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RICHIESTA DI FREQUENZA ALL’ESTERO 
 
AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA    

 
N. MATRICOLA ..................................... 
   

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

Nato/a a .......................................................... il ....................... Iscritto/a per l’a.a ................................al ............... 

anno del Dottorato di Ricerca in ......................................................................................... (ciclo ..................) 

CHIEDE 

 Di poter svolgere un periodo di formazione all’estero per il seguente motivo: 

.................................................................................................................................................................................... 

Luogo .................................................................................................................................................................................... 

dal .......................................................................................... al ...................................................................................... 

 
 La proroga per soggiorno estero dal .................................... al ............................................................... 
 
 In quanto titolare di borsa di studio chiede altresì l’elevazione del ___% della borsa.  
 
 Allega un’autocertificazione in cui è indicata una dettagliata previsione in merito alle spese da 
sostenere per il periodo all’estero. 
 
Dal XXIX ciclo, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento per i corsi di dottorato di ricerca: “l’importo della 
borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non 
superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca 
all’estero, di durata pari o superiore a trenta giorni”. 
 
Al termine del suddetto periodo di formazione all’estero trasmetterà al servizio Ricerca e 
Internazionalizzazione attestazione dell’avvenuta frequenza. 
 
Data ..................................................     Firma .........................................................  
 
 Il Coordinatore/Collegio docenti del dottorato di ricerca autorizza l’elevazione del ___% della borsa 
di studio 
 

 
Nullaosta Tutor ..................................................   Nullaosta Coordinatore ......................................................... 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O 
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

rese ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..…. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………………… 

e residente a ………………………………………………………………………………………………… 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la 

nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici  

DICHIARA  

di prevedere le seguenti spese per il periodo all’estero dal…….. al…… 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

(indicare le tutte spese previste per viaggio, vitto e alloggio) 

Per un totale di Euro _______  

 di essere stato informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

 
Varese/Como,  ............................  
 IL DICHIARANTE* 
 
  ...............................................................  
 
*La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto allo sportello, previa esibizione da parte dello studente di valido 
documento d’identità ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità. Nel caso in cui la presente istanza venga trasmessa per 
posta o consegnata da persona diversa dall’interessato, opportunamente identificata, dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità 
dello studente e dallo stesso debitamente sottoscritta. 


