
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

k\LL.21
Al Magnifico Rettore
dell' Università degli Studi
di Napoli "L'Orientale
Ufficio Dottorato
ViaNuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/La sottoscritto/a
.-----------------------------------------------------

nato/a a il
-------------------------- .----------------------------

dottorato di ricerca In
iscritto al

e
Via telefono.-----------------------------------

__________________________ indirizzo di posta elettronica _

residente a

ACCETTA

lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo ed Effetti che l'uso del Digitai

Storytelling, inteso come nuova arte del narrare, apporta nell'ambito dell'insegnamento delle lingue

e delle culture straniere" finanziato dal MIUR nell'ambito del PON "Dottorati innovativi con

caratterizzazione industriale" XXXII Ciclo, in seno al dottorato in Studi Letterari Linguistici e
Comparati.

DICHIARA

a) di essere disposto a effettuare periodi di ricerca (minimo 6 mesi e massimo 18 mesi) in imprese

attive che svolgono attività economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e coerenti con il tema della ricerca del percorso

di dottorato;

b) di essere disposto a effettuare periodi di studio elo ricerca (minimo 6 mesi e massimo 18 mesi)

all' estero presso università, enti di ricerca pubblici o privati o imprese;

c) di essere consapevole che il mancato rispetto di entrambi i termini minimi comporterà la revoca

della borsa di studio e la restituzione totale degli importi già versati;



d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia

stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporterà la revoca della borsa di stu io e la

restituzione totale degli importi già versati;

e) di essere consapevole che l'eventuale giudizio negativo del Collegio dei doce i e la

conseguente non ammissione all'anno successivo del percorso dottorale comporterà la revo a delle

somme già erogate per l'anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comp

revoca delle somme già erogate per l'ultimo anno di corso.

Data .

Il DOTTORANDO
Firma .


