
 
 
 
 
                                                                            

 
 

 Modello B  
 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
 
 

               Al Magnifico Rettore  
                                                                                           dell’Università per Stranieri 
                       p.za Fortebraccio, 4 
                                                                                           06122 PERUGIA 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)…………………………………………........................……………………...…….. 

nato/a a ………………………………………….............…....................……(prov. ……......) il ……………………….…… 

residente a ……………………………...............……...(prov. ……) via…………..................………………….. n .........  

codice fiscale …………………………………………………………………… 

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città……………………………..........................……..(prov. ……) via ………………..........………………………. n.….... 

C.A.P. ……….......... numero telefonico e/o cellulare……...............................................………………….……; 

e-mail .............................................................; 
 

C H I E D E  
 

L’iscrizione al corso di Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVI 
ciclo, indirizzo in: 

   Linguistica e didattica delle lingue 
   Linguistica e didattica delle lingue (borsa a tema vincolato) 
   Filologia e letteratura italiana 
   Diplomazia e cooperazione internazionale 

 
 
A tal fine, preso atto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
 

dichiara 
sotto la propria responsabilità: 
 
a) di essere cittadino/a ………………………………………………………………….; 

b) di possedere la laurea in …………………………………………………………..……………………………………………………. 

................................................................................... e di averla conseguita in data ………..…….…..…..  

presso l’Università di………….....................................………………………… con la votazione di  ……….……......... 

 

c) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, di dottorato, ad un master 
universitario o ad una scuola di specializzazione, per tutta la durata del corso suindicato; 

 

   



d) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un 
corso di dottorato; 

e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere 
richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la 
sua durata; 

f) di svolgere/non svolgere attività esterne, anche occasionali e di breve durata, specificando in caso 
affermativo i termini del rapporto; 

g) di impegnarsi, qualora intraprenda attività esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne 
comunicazione al Coordinatore del corso e, per conoscenza, all’Amministrazione Universitaria, affinché il 
Collegio dei Docenti si esprima circa la compatibilità o meno tra la frequenza al corso di dottorato e gli 
impegni derivanti dalle suddette attività; 

h) qualora sia assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a 

qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 
con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorato; 

 

Alla presente domanda si allegano: 

• fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità e debitamente firmata; 
• n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 
• permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini non comunitari). 
• ricevuta del versamento di Euro 156,00 (relativa al versamento della tassa regionale diritto allo studio 

di €. 140,00 e imposta di bollo di €. 16,00) da effettuarsi sul conto corrente n. 000029465268 intestato 
all’Università per Stranieri di Perugia presso UNICREDIT BANCA SPA sportello Perugia - Università   
IBAN: IT 31 H 02008 03043 000029465268,  swift address: UNCRITM1J11, con la seguente causale:  
Iscrizione al dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVI 
ciclo, indirizzo in: 

   Linguistica e didattica delle lingue; 

   Linguistica e didattica delle lingue (borsa a tema vincolato); 
   Filologia e letteratura italiana; 
   Diplomazia e cooperazione internazionale. 
 

 
 

 

Data ……………………… 

Firma................……………………………….……………… 

 
  

 


