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  Oggetto:    Richiesta di congedo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/58 

Area Risorse Umane 

Settore  

Personale Tecnico Amministrativo     

Ufficio 

Gestione Presenze 
Responsabile Dott. Pasquale Monteleone 

 

 Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _____________________ ricercatore 

universitario 

del settore scientifico-disciplinare ________________________________________ presso il 

Dipartimento di _________________________________________________ 

CHIEDE 

di usufruire di un congedo per motivi di studio/di ricerca scientifica (barrare le voci che non 

interessano) con/senza assegni 1, ai sensi dell'art. 8 della legge 18.3.1958, n. 349 come 

modificato dall’art.4 comma 78 della legge n. 183/2011 e dell'art.49, comma 2 del D.L. 

n.5/2012, per il periodo dal_______/__________/______al_______/_______/_______; 

A tal fine, allega il programma degli studi/della ricerca che intende svolgere durante il 

congedo. 

Il sottoscritto dichiara di non aver usufruito in precedenza di altro congedo al medesimo 

titolo ovvero di aver già usufruito in precedenza di altri congedi al medesimo titolo e 

precisamente dal ______________ al ________________ 2- 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che durante il periodo di congedo non percepirà altri 

emolumenti ovvero percepirà i seguenti emolumenti _____________________________ 

erogati da ______________________________________________________ -3 

 

Foggia, ________________      Firma                             

      __________________________________ 

(1) Durante il congedo, l'interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, 

qualora non fruisca, ad 
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altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il 

trattamento 

economico in godimento qualora sia provvisto di borse di studio o premi. 

(2) Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo complessivamente 

non superiore a 5 anni accademici in un decennio e non oltre il compimento del 

trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel caso di richiesta di autorizzazione relativa 

a periodi pluriennali, il parere di competenza del consiglio di Dipartimento interessato ed il 

successivo provvedimento finale del Rettore dovranno essere adottati per ogni singola 

annualità. 

(3) Nel caso in cui l'interessato goda, durante il congedo, di altri proventi, occorre 

specificarne l'ammontare; occorre 

che sia precisato, altresì, qualora egli fruisca di una borsa di studio o di un premio, la durata 

dei medesimi e l'ente 

che li ha conferiti. 


