
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 –  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome: _______________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________________ 
Corso di dottorato: _____________________________________________________________ Ciclo:_____ 
Matricola: ______________ N. Cellulare ______________ E-mail (privata) __________________________ 

PRESO ATTO CHE  

 l’art. 9, comma 2 del Decreto del MIUR n. 45 del 08/02/2013 prevede che: 

“L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in 

misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo 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.” 

 l’art. 14, comma 7 del Regolamento in materia di corsi di dottorato emanato con D.R. n. 1468/2016 del 

05/12/2016 (consultabile al link http://www.normateneo.unibo.it/regolamento-in-materia-di-corsi-di-

dottorato) prevede che: 

“Per i dottorandi borsisti, l’importo della borsa di studio di cui al comma 6 è incrementato del 30% per i 

periodi di soggiorno all’estero di cui all’art. 15 c. 8. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni di 

durata inferiore a un mese continuativo, né nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del 

dottorando. Il saldo dell’aumento della borsa di studio deve essere richiesto a cura del dottorando entro 

sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la decadenza dal beneficio economico.”; 

DICHIARA 

che intende rinunciare liberamente ed irrevocabilmente al diritto di percepire l’incremento della borsa di studio 

per il periodo di soggiorno all’estero dal __________ al __________  

 

Data Firma 
 

_______________________________ _______________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta, scansionata ed inviata, insieme alla copia non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, al Settore Dottorato (via e-mail 

udottricerca@unibo.it). 
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