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________________________, ________________________ (per la data vedasi la nota*a)) 
 LOCALITA’ DATA  
Università degli Studi di Trieste - Settore Servizi agli studenti e alla didattica - Ufficio Dottorati di ricerca 
P.le Europa, 1 - 34127 – TRIESTE telefax +39 040 558 3008 - dottorati@amm.units.it  
 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

iscritto per l’anno accademico   /  al  anno di corso del dottorato di ricerca in  

 Ciclo 

assegnatario di borsa di studio SI   NO  

chiede 

ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Trieste, di sospendere la 
frequenza al dottorato dal  e presumibilmente sino al  per: 

(barrare la voce interessata) 
 1. Periodo di gestazione/puerperio: astensione obbligatoria di due mesi pre-partum e tre post-partum. (ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001 n. 

151 e del DM 12.7.2007). Allega a tal fine: CERTIFICATO MEDICO DI CARATTERE OSTETRICO/GINECOLOGICO RIPORTANTE LA DATA 
PRESUNTA DEL PARTO (NOTA: Il certificato di nascita o la sua autocertificazione dovrà poi essere tempestivamente consegnato 
alla segreteria dei dottorati ai fini della determinazione del periodo di sospensione obbligatoria). 

 1a Flessibilità del congedo di maternità: L’interessata può chiedere, in alternativa un mese di astensione pre-partum e quattro 
post-partum. La richiesta, da presentare entro il 7° mese di gravidanza, potrà essere accolta a condizione che un medico specialista 
del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante 
e del nascituro. Il medico dell’Ateneo competente ai fini della prevenzione e tutela dei luoghi di lavoro dovrà confermare tale 
valutazione previa visita medica. Allega a tal fine: CERTIFICATO MEDICO DI UN OSTETRICO/GINECOLOGO DEL SSN RIPORTANTE 
L’ATTESTAZIONE DI NON PREGIUDIZIO E LA DATA PRESUNTA DEL PARTO. 

 1b Estensione    del congedo di maternità fino a sette mesi dopo il parto per fattori di rischio lavorativi. La richiesta va inoltrata 
direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro su apposita modulistica predisposta dall’Ente, con allegata la dichiarazione 
dell’Ateneo che la dottoranda svolge mansioni a rischio e che non può essere adibita ad altre mansioni. Alla Ripartizione Dottorati 
dovrà pervenire l’esito della richiesta. 

 2. Servizio militare di leva o servizio civile obbligatorio. Allega a tal fine: DICHIARAZIONE RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ NELLA 
QUALE DOVRÀ ESSERE INDICATA ANCHE LA DATA IN CUI AVRÀ TERMINE DETTO SERVIZIO. In alternativa potrà essere presentata 
autocertificazione, compilando l’apposito spazio previsto nel modulo in calce. Si precisa che dovrà essere riportata esattamente senza 
abbreviazioni l’Autorità Militare di competenza/l’intitolazione dell’Ente presso il quale il dottorando svolge il proprio servizio 

 3. Gravi motivi di salute (gli iscritti del 27° e 28° ciclo devono presentare il modulo solo se il periodo di sospensione dell’attività di 
frequenza sia superiore ad un mese). Allega a tal fine: CERTIFICATO IN CARTA SEMPLICE RILASCIATO DAL MEDICO CURANTE CON INDICATO IL 
PERIODO DI PROGNOSI. 

 4. Frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 
 5. Gravi motivi di famiglia (gli iscritti del 27° e 28° ciclo devono presentare il modulo solo se il periodo di sospensione dell’attività di 

frequenza sia superiore ad un mese), previa valutazione del Collegio dei docenti. Allega a tal fine: DOCUMENTAZIONE CHE CONSENTA LA 
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE (CERTIFICATI MEDICI, ETC.) DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI CHE SARA’ CHIAMATO A 
DELIBERARE MOTIVATAMENTE IN MERITO ALL’EVENTUALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA. 

 6. Congedo parentale di cui al D.Lgs 151/2001, art. 32 per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. 
 7. Altro (dal 29° ciclo): dettagliare la richiesta che consenta la valutazione da parte del collegio dei docenti che sara’ chiamato a deliberare 

motivatamente in merito _________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

DAL 29° CICLO: 

Per periodi di sospensione all’interno di un anno accademico superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà iscriversi nuovamente allo stesso anno. 

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007 i periodi di sospensione della frequenza del 

Corso di dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi. 

SPAZIO PER EVENTUALI NOTE 
 

 .................................................................. 
 FIRMA DOTTORANDO 
Il Coordinatore dichiara che fino al giorno antecedente la sospensione il dottorando ha regolarmente frequentato il dottorato. 

V I S T O 
 

timbro della 
struttura di 
riferimento 

del dottorato 

 IL COORDINATORE 
 DEL DOTTORATO DI RICERCA 
 (o suo delegato appartenente al Collegio) 
  
 ........................................................... 
 (Prof./dott.: .................................................) 

NOTE: 
(*) a) La data della richiesta dovrà essere precedente o coincidente con la data di inizio del periodo di sospensione. 

N.B.: NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE CON LA MANCANZA DEL VISTO O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

COPIA DELLA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA A CURA DEL DOTTORANDO RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE AL COORDINATORE. 

MODULO PER LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA 
(UTILIZZABILE DAI DOTTORANDI BORSISTI E NON BORSISTI) 

marca da 

bollo da 

Euro 16,00 



ModBretro 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il __________________ 

a (indicare anche l’eventuale paese estero) ________________________________________________________________________________ 

provincia di (ovvero sigla del paese estero) __________________________ in qualità di cittadino extracomunitario residente in Italia 
(limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani) ovvero in qualità di cittadino dell’Unione Europea (compresi quindi anche i cittadini italiani), a conoscenza 

del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali per l’ipotesi di 

falsità in atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni, 
 

DICHIARA 

(barrare il riquadro oggetto della propria dichiarazione 
 

in sostituzione della/e certificazione/i richiesta/e al/i punto/i (barrare) 2  dell’elenco dei documenti da presentare ai fini della 
richiesta di sospensione della frequenza al corso di dottorato, di essere in possesso del seguente requisito relativo a stato, fatto o 
qualità personale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ai fini della validità della dichiarazione allega copia fronte/retro di un proprio documento di identificazione. 
 
 ___________________ lì, _____________________ _________________________________ 
 LOCALITA’ DATA (firma del dichiarante) 
 
 
Data dell’ottenimento della dichiarazione da parte della Segreteria e firma dell’incaricato: _________________________________ 

LE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE A PROCEDERE AD IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 


