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ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ POST LAUR EAM (BANDO DECRETO RETTORE 
REP. 148, PROT. N. 3197 DEL 15 GENNAIO 2019 E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DECRETO RETTORE 
REP. 455, PROT. N. 8613 DEL 31 GENNAIO 2019) 

AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI  

SASSARI 
 
Il/La sottoscritt… (cognome) …………………………………… (nome) …………………………………… 

nat… il ……../……./…………..……..comune di nascita…………………………………………………… 

Codice fiscale……………………………………………residente in ……………………………………….  

via ……………………………………………………….. n…… prov……………c.a.p…………………… 

n. telefono ...........................................................e-mail…………………………………………………….. 

 

DICHIARA 
 
- di accettare la borsa di studio conferita a seguito di stipula dell’atto Convenzionale in data 21 dicembre 

2018, rep. n. 141 - 2019, prot. n. 3004 del 15 gennaio 2019 tra Sardaleasing S.p.a. e l’Università degli Studi 
di Sassari; 
 
di essere consapevole che: 
 

- la somma destinata a favore dell’Università degli Studi di Sassari è pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) 
lordo percipiente comprensivo degli oneri a carico del borsista, a gravare sui fondi della convenzione stessa; 

- l’attività post lauream di ricerca è della durata di mesi 11 e prevede uno studio sulle condizioni del credito 
in Sardegna, con particolare riferimento all’attività di leasing; 

- dall'importo della borsa di studio andranno decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura assicurativa 
per danni a terzi (R.C.T) e per infortuni; 

- l’importo della borsa di studio sarà corrisposto subordinatamente alla presentazione di specifica attestazione 
da parte del Responsabile scientifico sulla regolarità dell'attività svolta. 

- eventuali incarichi di missione fuori sede saranno assoggettati alla normativa di riferimento. 
- la borsa non è cumulabile con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, ed è incompatibile con 

assegni di ricerca, con rapporti di lavoro subordinato, salvo i casi di aspettativa laddove prevista. 
- la borsa di studio non dà diritto a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; 
- il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione 

professionale dei borsisti.     
 
Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto è consapevole che chi 
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false 
dichiarazioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR citato e 483, 495 e 496 del codice penale.  
 
 
Data ______________________     Firma ________________________ 


