REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - LIBRO III:
CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI PHILOSOPHIÆ DOCTOR
(emanato con D.R. n. 306 del 17/07/2012)
da integrare eventualmente con quanto previsto dai Regolamenti dei singoli corsi di dottorato
/perfezionamento
Art. 69
(Attività degli allievi esterne al Corso)
1. Gli allievi hanno facoltà di svolgere attività lavorative e di ricerca ulteriori a quelle attinenti al Corso, purché
funzionali allo sviluppo della propria ricerca.
2. Gli allievi informano tempestivamente il Relatore ed il Coordinatore del Corso dello svolgimento di dette
attività e della circostanza di trarne redditi. Il Collegio dei Docenti, sentiti il Relatore, su proposta del
Coordinatore, esprime una valutazione sulla compatibilità dell’attività svolta con il regolare svolgimento delle
attività attinenti al Corso. In caso di valutazione negativa, assegna all’allievo un congruo termine per porre fine
all’attività ritenuta incompatibile.
Pertanto, gli allievi in corso dovranno produrre, con congruo anticipo, e trasmettere alla Segreteria Didattica
del Corso di Dottorato/Perfezionamento, una richiesta di autorizzazione indirizzata al Collegio dei Docenti
competente , firmata da loro stessi e controfirmata dal Relatore, nella quale dichiarino:

il tipo di contratto, l’attività da svolgere, il periodo, i fondi di bilancio di riferimento (se la
collaborazione avviene in ambito Scuola);

che l’attività sia coerente con il proprio percorso formativo e non pregiudichi l’assolvimento degli
obblighi, didattici e di ricerca, legati alla frequenza del corso di perfezionamento.

Modello (non impegnativo) di richiesta di nulla osta
Al Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento / Dottorato in
______________________________________
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________nat __ a_____________________________
il ________________ alliev _____ del ________anno del Corso di Perfezionamento/Dottorato
in
______________________________ curriculum __________________________________________
chiede di poter svolgere attività di ricerca nell’ambito del progetto _____________________ laboratorio
______________ con contratto di ____ collaborazione coordinata e continuativa o ____ prestazione
occasionale, nel periodo compreso fra il ____________ e il ______________, che trova copertura sulla
disponibilità del progetto____________________.
Il sottoscritto dichiara che l’attività è coerente con il proprio percorso formativo e non pregiudica
l’assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca, legati alla frequenza del corso di perfezionamento.
Cordiali saluti

L’allievo
______________

Il Supervisor

Il Coordinatore del Collegio Docenti

___________________

________________________________

