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Dichiarazione di accettazione di borsa pre-dottorato 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/____________________________________ c.f.__________________________________

nato a ______________________________________________ (_____) il _____/_____/_________,

residente a ________________________ (_____) in via/piazza _____________________________ n° ___

risultato vincitore, nella prima sessione di selezione, di un posto ordinario con borsa di studio per il dottorato 

di ricerca in ___________________________ (XXXV ciclo), 

DICHIARA 

- di voler accedere ad una borsa di studio pre-dottorato per attività di ricerca della durata massima di 6 
mesi, antecedenti l’avvio ufficiale del corso di dottorato, a decorrere dal 

□ 1° maggio 2019                                 □ 1° giugno 2019                       □ 1° settembre 2019 

- di essere consapevole che l’attivazione della borsa pre-dottorato è subordinata al possesso di tutti i 
requisiti di ammissione al concorso (laurea magistrale e certificato di conoscenza della lingua inglese) ai 
sensi dell’art. 13 del bando di concorso; 

- di aver accettato il posto di dottorato; 
- di essere consapevole che l’assegnazione della borsa pre-dottorato è subordinata all’ottenimento del 

parere favorevole da parte del tutore, Prof. ______________________,sotto la cui supervisione verrà 
svolto il progetto di ricerca; 

- di essere consapevole che la borsa pre-dottorato non è cumulabile con un assegno di ricerca o con altre 
borse di studio né con retribuzioni legate ad un rapporto di lavoro.  

SI IMPEGNA 

- a immatricolarsi on-line al corso di dottorato, attraverso la procedura Apply@Polito, prima dell’attivazione 
della borsa pre-dottorato; 

- a svolgere l’attività di ricerca all’interno della struttura, nonché all’esterno di essa ove autorizzata 
espressamente dal Collegio dei Docenti, in attesa dell’inizio ufficiale del corso di dottorato previsto per il 
1° novembre 2019; 

- a garantire la propria presenza durante tutta la durata della borsa di studio; 
- a restituire le rate di borsa indebitamente percepite qualora rinunci al percorso di dottorato in data 

anteriore al 1° novembre 2019. 

 

Data e luogo, _________________________                       ____________________________________

                                                                                              Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le 
finalità per le quali sono state acquisite 

 


