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ALLEGATO N. 4 - Modulo Sicurezza all’estero 
[da allegare obbligatoriamente alla richiesta di missione nei casi di attività di ricerca o formazione sul campo in 
zone a rischio geopolitico] 

 

Il presente Modulo contiene le informazioni minime, che il richiedente deve obbligatoriamente fornire 

all’Ateneo, prima di intraprendere un’attività di ricerca e/o formazione sul campo all’estero in zone a 

rischio geopolitico.  

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

NOME………………………………………………………………………………………………………….. 

COGNOME……………………………………………………………………………………………………. 

RUOLO (barrare) 

□ Docente ordinario, associato, ricercatore 

□ Assegnista di ricerca 

□ Dottorando 

□ Studente di master 

□ Personale TA 

□ Altro [specificare] 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Afferente al DIPARTIMENTO ……………………………………………………………………………….. 

 

DATI DEL SUPERVISORE 

- Nome e cognome del supervisore/referente scientifico o di progetto/responsabile del 

laboratorio (ove presente e richiesto):  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Afferente al DIPARTIMENTO.…………………………………………………………………… 

 

DATI DELLA RICERCA 

 

- Ambito disciplinare della ricerca in corso:  

………………………………………………………………………………………… 

- Tipo di attività (barrare):  

□ Progetto di ricerca  

□ Attività di formazione e/o tirocinio 

□ Ricerca di tesi di dottorato 

□ Altro [specificare] 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Argomento della ricerca (breve descrizione): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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(Per studenti di dottorato e per assegnisti di ricerca) Specificare la coerenza dell’attività proposta 
con il proprio piano di studi).  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Finanziamento (specificare la/e fonte/i) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- Maggiori dettagli sull’attività di ricerca:  

� Paese/i in cui si svolgerà la ricerca (specificare anche la/e città e regione/i in cui si 

andrà a operare) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

� Metodologia della ricerca sul campo (specificare in dettaglio quale/i metodologia/e di 

ricerca e tecniche di raccolta dati si intende utilizzare: interviste, focus group, 

osservazione, somministrazione di questionari, consultazione archivi o banche 

dati…) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� Durata della ricerca 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� Eventuale affiliazione durante il periodo di soggiorno all’estero (visiting researcher 

presso università o centri di ricerca locali; partnership con eventuale ONG; altro…) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTI RICHIESTI NEL PAESE DI DESTINAZIONE (elencare) 

� Visto 

� Profilassi/vaccinazioni 

� Altro 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

(Elencare i rischi identificati, derivanti sia dal contesto in cui si conduce la ricerca che dalla specifica 
natura della ricerca proposta. I rischi qui elencati non costituiscono un elenco esaustivo. Elencare 
eventuali altri rischi qui non contemplati, che denotano anche la consapevolezza da parte del 
richiedente del contesto nel quale andrà ad operare) 
 

- Identificazione dei rischi (barrare): 

□ rischi climatico-ambientali; 

□ rischi sanitari; 

□ rischi legati all’oggetto della ricerca; 
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□ vulnerabilità del ricercatore nel Paese ospitante (specificare: genere, religione, status 

giuridico e/o professionale, nazionalità, contesto socio-politico in cui si svolge la ricerca) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

□ rischi legati agli aspetti logistici (specificare spostamenti, alloggio, ecc….) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

□ rischi legati alla conservazione e trasmissione dei dati raccolti (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

□ rischi dovuti all’instabilità politica e/o alla criminalità e/o ad atti di terrorismo 

 

□ altro (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Fonti di informazione:  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

- Accorgimenti in caso di rischio  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(Il richiedente deve indicare quale strategia adotterebbe per mitigare il rischio sia in fase di 

pianificazione della missione sia in corso di svolgimento. Il richiedente è incoraggiato a confrontarsi 

sia col supervisore che con altri soggetti aventi specifiche conoscenze in materia). 

 

 

DATI SULLA DOMICILIAZIONE IN LOCO 

(Il richiedente deve indicare quali saranno i suoi domicili nel paese ospite durante la permanenza 

finalizzata alla ricerca sul campo. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di ambasciate, colleghi 

ricercatori, ONG con cui si è stabilito un contatto, etc.).  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (se utili ai fini della missione):  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Il richiedente dichiara: 

□ di aver seguito almeno uno o più corsi sulla sicurezza all’estero organizzati dall’Ateneo; (ne 

abbiamo uno da proporre?) 

□ di aver effettuato la profilassi richiesta in caso di rischio sanitario nel Paese di destinazione.  

Se necessario il richiedente può fornire informazioni supplementari, anche in base al dialogo con il 

proprio supervisore o ai risultati della consultazione di esperti. 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

□ di aver deciso volontariamente e senza costrizione di intraprendere il viaggio nel rispetto delle 

cautele proposte; 

- di essere stato informato che tutti i dati personali e di salute saranno trattati ai sensi del D.lgs 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  

- di essere stato informato sulle precauzioni sanitarie necessarie prima della partenza; 

- di aver letto il Vademecum prima della partenza parte integrante del presente Modulo. 

DATA         FIRMA del richiedente 
………………………………….    ……………………………………………… 

 

IL MEDICO COMPETENTE 

Il sottoscritto ……………………………………………………..in qualità di medico competente 

per…………………………………………………..dell’Università di Trieste,  

- preso atto dei certificati di vaccinazione verso le malattie più diffuse in alcuni regioni del 

mondo esibiti dal richiedente (Dengue, HIV, Tubercolosi, Chikungunya, Schistosomiasi, 

Sleeping Sickness africana (tripanosomiasi africana), Parassitosi,…); 

- - che il richiedente ha espletato tutti i passaggi necessari prima di recarsi all’estero sia con 

la propria Università che con la ASS competente 

 

approva la presente richiesta e ritiene il soggetto idoneo allo svolgimento della ricerca nel Paese 

segnalato . 

 
 
DATA         FIRMA 
………………………………….    ……………………………………………… 

 

 

 

IL DOCENTE REFERENTE RESPONSABILE 

Il sottoscritto ……………………………………………………..in qualità 

di…………………………………………………………………………………………………………………  

 

- preso atto della congruità dell’individuazione e della valutazione del rischio nonché degli 

accorgimenti in materia di sicurezza che saranno adottati in caso di rischi connessi all’attività 

della ricerca o al contesto nel quale sarà svolta la ricerca; 

- preso atto che il medico competente ha ritenuto il soggetto richiedente idoneo allo 

svolgimento dell’attività di ricerca 

 

approva la presente richiesta 

 

DATA         FIRMA 
………………………………….    ……………………………………………… 
 


