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MODULO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIATORI DELLE BORSE DI STUDIO 

(vanno comunque consegnate a parte le lettere d'impegno, se non fatto in precedenza) 
le celle compilabili sono quelle su fondo giallo paglierino 

DOTTORATO DI RICERCA IN 

 

Legenda: 
- Numerazione borsa: Ogni singola borsa dovrà essere identificata con un numero progressivo. 

Con lo stesso n.ro va identificata la medesima borsa garantita da più finanziatori. 
La numerazione dovrà essere immediatamente successiva all’ultimo numero utilizzato anche nel caso di borse aggiunte successivamente alla pubblicazione del Bando. 
Il n.ro deve corrispondere a quello riportato sulla lettera d’impegno. 

- Protocollo Dipartimento lettera d’impegno: se presente, Indicare il protocollo con il quale il Dipartimento ha registrato la Lettera d’impegno. 
- Denominazione del finanziatore: inserire la denominazione come da fac-simile 
- Provenienza finanziamenti: indicare l’origine del finanziamento (Società, Fondazione finanziatrice, etc), come da fac-simile 
- Percentuale del finanziamento: 1 borsa di studio = 100%. 

Si precisa che: 
- la somma dei cofinanziamenti derivanti dal bilancio dell’Università di Trieste e da quello di altri finanziatori dovrà corrispondere a delle borse intere; 
- gli arrotondamenti saranno effettuati dall’Ufficio “per difetto”; 
- non vanno indicati gli importi; 
- l'aumento della borsa di studio per periodi all'estero sarà imputato secondo i mesi indicati sulla lettera d’impegno, per la percentuale di cofinanziamento garantito. 

Analogamente per quanto riguarda il budget per la ricerca del 10%. 
- Borsa finalizzata al progetto: compilare solamente nel caso il finanziatore, in accordo con il Collegio, richieda che il dottorando svolga una ricerca a tema vincolato, in 

questo caso il tema va indicato in italiano ed in inglese, se non già riportato nella lettera d’impegno o nel caso di modifiche successive alla lettera. Nel caso risulti una 
indicazione difforme sul Bando verrà riportato quanto qui riportato. 
Per le borse interamente finanziate con fondi dell'Amministrazione possono essere indicate solo tematiche ampie e generali riferite al Dottorato. 

- Referente del progetto/della tematica: nominativo e riferimenti utili ai candidati per contattarlo. 
- Link/Short link al Progetto: riportare il link. Se l’URL risulta troppo lungo si suggerisce di utilizzare uno “short link” 

FAC SIMILE 

borsa n.ro  01 Protocollo Dipartimento lettera d’impegno 0000 

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

- Università di Trieste (come da assegnazione CdA) 
- altre Università/Enti in qualità di sedi convenzionate 
- Dipartimento dell'Università di Trieste 
Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

- Società ….. 
- Fondazione ….. 
- Dipartimento concorrente dell’UniTS ….. 

 

Link/Short link al Progetto 

 
  



 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 
borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 



 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 
borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 



 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 
borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 



 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 
borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 



 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 

borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 
borsa n.ro   Protocollo Dipartimento lettera d’impegno  

Percentuale 
% 

Borsa finalizzata al progetto (ita/en) 

Denominazione finanziatore  

 

Provenienza finanziamenti 

00% 

Referente del Progetto/della tematica 

  

Link/Short link al Progetto 

 

 



 
 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
 

  

(data)  

 

 

 

 

 ←FIRMA→  

   

COGNOME E NOME DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SEDE PROPONENTE DEL DOTTORATO: 
(per la parte finanziaria) 

 
COGNOME E NOME DEL COORDINATORE DEL CORSO 

(per la parte descrittiva) 

 

NOTA: IL DOCUMENTO IN FORMATO .DOC DOVRÀ ESSERE ANTICIPATO A MEZZO EMAIL A dottorati@amm.units.it E QUINDI INVIATO, SOTTOSCRITTO DAGLI AVENTI TITOLO, ALL’UFFICIO 

DOTTORATI DI RICERCA.  

mailto:dottorati@amm.units.it

