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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
D i  r e z i  o n  e  R i  c e r c a  e T e r z a  M i s s i o n e 
A r e a  R i c e r c a  -  S e z  i  o n  e  D o t t o r a t i  d i   R  i  c e r c a  
Via Bogino, 9 – 10123 Torino 
 dottorati@unito.it 

MODULO A 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Torino 

SEDE 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome) 

____________________________________________________________________________________ 

NATO/A  A _______________________________ (PROV. ________ ) IL _________________________ 

C.F. __________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA _______________________________________________ C.A.P. ________ 

CITTÀ _________________________________________ (PROV. ___)  NAZIONE __________________ 

DOMICILIATO IN VIA/PIAZZA ______________________________________________ C.A.P. ________ 

CITTÀ _________________________________________ (PROV. ___)  NAZIONE __________________ 

TELEFONO __________________________________ CELLULARE _______________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________ 

Avendo superato l’esame per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca (XXXIV ciclo) in: 

____________________________________________________________________________________ 

della Scuola di Dottorato in: 

____________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

L’iscrizione al 1° anno di corso del suddetto Dottorato, impegnandosi a frequentare, 
a tempo pieno, il corso stesso secondo le modalità fissate dal Collegio Docenti del 
Dottorato. 

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci  è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e 76 DPR 445/2000 

D I C H I A R A 

 di possedere la cittadinanza ________________________________________________________ ; 

 di essere in possesso della laurea in ____________________________________________ 

__________________________________________ conseguita il ______________________ presso 

l’Università degli Studi di ________________________________________________ con votazione 

____________________ (nel caso in cui la laurea conseguita sia specialistica/magistrale, la classe di 

laurea è _______________________________________); 
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 (solo per i borsisti) di non aver usufruito di altre borse di studio di Dottorato; 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INOLTRE 
(barrare ciò che interessa) 

□ di non essere contemporaneamente iscritto/a, alla data del 1° ottobre 2018, a corsi di laurea triennale,
magistrale, master universitari italiani, scuole universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato 
nonché a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, della 
L. 127/97

□ solo per i borsisti) di non usufruire, alla data del 1° ottobre 2018, di altre borse di studio;

□ di essere iscritto/a, a decorrere dal ___________, al seguente corso di specializzazione

medica:___________________________________________________ sede______________________ 

e di essere titolare di contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo  17 agosto 
1999 n. 368.  
(La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di Ricerca è incompatibile con la fruizione di un 
contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo  17 agosto 1999 n. 368). 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INFINE 
 (barrare ciò che interessa) 

□ di non essere  titolare di assegno di ricerca

Oppure 

□ di essere  titolare di assegno di ricerca nel periodo dal _______________ al _________________

presso _____________________________________________________________________________;1 

E 

□ di non essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca;

Oppure 

□ di aver conseguito o di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca in
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

presso l’Università degli Studi di _____________________________________________________

in data _________________________________.

Torino, lì ___________________ Firma del dichiarante 2 _________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti dal dottorando saranno raccolti e 
trattati (ex art. 4 lettera a del D.Lgs. 196/03) attraverso una banca dati automatizzata dall’Università di Torino per le 
finalità di gestione del corso di Dottorato. I dati raccolti saranno trattati, inoltre, per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali dell’Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di 
trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati 
con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento Privacy dell’Università di Torino. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al corso di Dottorato, pena l’esclusione dal corso 
stesso. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03; tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Rettore dell’Università di Torino; il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ricerca e 
Terza Missione. 

1 Gli assegnisti di ricerca, vincitori di Dottorato con borsa, possono rinunciare alla fruizione della borsa di Dottorato per 
un periodo massimo di dodici mesi . 
2 Art. n. 38 DPR 445/2000: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”. 
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