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18) RICHIESTA DI ESONERO DAL PERIODO DI STUDIO E FORMAZIONE
ALL'ESTERO PER I DOTTORANDI DI RICERCA
-OMISSISIl Senato Accademico, ………………………..,
VISTO
lo Statuto dell’Università di Foggia;
VISTO
l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art.19,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO
il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104, del 06
maggio 2013;
VISTO
il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTE
le richieste di esonero pervenute dai dottorandi iscritti al III anno di
Dottorato di Ricerca del XXX ciclo;
VISTE
le delibere dei Collegi dei Docenti dei Dottorati di Ricerca di cui in
premessa;
PRESO ATTO
del parziale o totale inadempimento da parte di alcuni dottorandi di
ricerca dell’obbligo di svolgimento di 6 mesi di studio e formazione
all'estero previsto dall'art. 23 del Regolamento d'Ateneo in materia di
Dottorato di Ricerca;
RITENUTE
le motivazioni addotte dai dottorandi valide ai fini della concessione
agli stessi dell’esonero in questione;
TENUTO CONTO della delibera del Senato Accademico del 10/05/2017, riguardante la
medesima problematica,
DELIBERA
di prendere atto, secondo quanto illustrato in narrativa, del parziale o totale
inadempimento da parte di alcuni dottorandi di ricerca dell’obbligo di svolgimento di 6
mesi di studio e formazione all'estero, così come previsto dall’art. 23 del Regolamento
d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, nonché delle motivazioni addotte a
giustificazione del medesimo inadempimento, ritenendo queste ultime valide ai fini della
concessione dell’esonero agli stessi dottorandi dall’obbligo in questione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente
esecutivo.
******************************************************************************************************
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di
competenza:
- U.O.R.:
servizio alta formazione - unità dottorati e assegni di ricerca.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme
all’originale del presente atto.
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