
(*) barrare solo la voce che interessa 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOGGIORNO ALL’ESTERO 
 
AL COORDINATORE DEL DOTTORATO DI RICERCA IN1  

(per periodi inferiori a sei mesi) 

__________________________________________ 

AL COLLEGIO DOCENTI 

DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 

(per periodi superiori a sei mesi) 

__________________________________________ 

 AREA RICERCA  

UNITÀ DOTTORATI DI RICERCA 

Via dell’Artigliere 8 

37129 Verona 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________   M  F  

          (Cognome e Nome)             (Sesso)     

Iscritto/a alla Scuola di Dottorato di __________________________________________________________ 

(*)  primo  secondo  terzo anno di corso del Dottorato di ricerca in  

_______________________________________________________________________________________ 

Coordinatore Prof./Prof.ssa _________________________________________________________________  

CHIEDE 

(*)  Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 

l’autorizzazione a svolgere attività di formazione fuori sede per un periodo inferiore a sei mesi e precisamente  dal 

___________________ al _________________ presso (denominazione completa ente e luogo) 

________________________________________________________________________________________________  

(*)  Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera l del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 

l’autorizzazione a svolgere attività di formazione fuori sede per un periodo superiore a sei mesi e precisamente  dal 

_______________________ al ___________________ presso (denominazione completa ente e luogo) 

________________________________________________________________________________________________ 

Si allega delibera di autorizzazione del Collegio Docenti.  

(*)  Prolungamento dell’attività di formazione fuori sede e precisamente  dal _________________ al 

_________________ presso (denominazione completa ente e luogo) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

(Allegare delibera di autorizzazione del Collegio Docenti per periodi superiori a sei mesi) 

Verona _________________ 

           Firma del richiedente 

                                                                                                                     _____________________________ 

Si autorizza        

Il Coordinatore Prof./Prof.ssa …………………………. 

(eventuale visto del responsabile del curriculum …………………………………) 

 

_________________________________ 

     

Si allega alla presente: 

 la seguente documentazione: 

1) ___________________________________ 

2) ___________________________________ 

3) ___________________________________ 

 verbale del Collegio Docenti per periodi superiori a sei mesi  

 Altro (specificare) 
 

Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona, art. 17, comma 7: 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. 

                                                 
1
 N.B.: Il/la dottorando/a dovrà inoltrare la presente richiesta al Coordinatore del Dottorato di Ricerca il quale provvederà a 

autorizzare il soggiorno all’estero per periodi inferiori a sei mesi o a sottoporla all’approvazione del Collegio Docenti per periodi 

superiori a sei mesi. Acquisiti tutti i pareri necessari, sarà cura dei Segretari della Scuole, o chi di competenza, provvedere ad 

inoltrare all’Ufficio Dottorati il seguente modulo corredato di tutta la documentazione necessaria.  

 


