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ModC ULTIMA REVISIONE 12 aprile 2016 

  
MODULO PER LA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

(UTILIZZABILE DAI DOTTORANDI BORSISTI E NON BORSISTI 

________________________ , ________________________ (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 
 

avendo sospeso la frequenza dal  al  per: 

(barrare la voce interessata) 

 1. Periodo di gestazione/puerperio. 

 2. Servizio militare di leva o servizio civile obbligatorio, allega a tal fine: CERTIFICATO DI CONGEDO RILASCIATO DALLE 

COMPETENTI AUTORITÀ. IN ALTERNATIVA POTRÀ ESSERE RILASCIATA AUTOCERTIFICAZIONE, COMPILANDO L’APPOSITO SPAZIO 

PREVISTO IN CALCE AL PRESENTE MODULO. 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 (per gli iscritti del 27° e 28° ciclo solo se il periodo di sospensione dell’attività di frequenza sia 
superiore ad un mese). 

 4. Frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA).  

 5. Gravi motivi di famiglia (per gli iscritti del 27° e 28° ciclo solo se il periodo di sospensione dell’attività di frequenza sia 
superiore ad un mese), a seguito della valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti. 

 6. Congedo parentale 

 7. Altro (dal 29° ciclo), a seguito della valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti ____________________________ 
 

dichiara 

di aver ripreso la frequenza al sopraindicato dottorato di ricerca dal giorno   /  /  

chiede 

contestualmente di riattivare la propria posizione di iscritto ai corsi di dottorato di ricerca e, se borsista, la connessa borsa di dottorato. 
 
 
 .................................................................. 
 FIRMA DOTTORANDO 

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 coincidente o successiva alla data di ripresa della frequenza. 

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

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



 

I:\WEB - PROCEDURE INFORMATICHE\NUOVA PAGINA WEB Dony\MODULISTICA\ModC.doc 

ModCretro 
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 

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 riammissione alla 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 

============================================================================================ 


