Modello A
DOMANDA DI AMMISSIONE
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 .........
recapito eletto agli effetti del concorso:
città……………………………..........................……..(prov. ……) via ………………..........………………………. n.…....
C.A.P. ……….......... numero telefonico e/o cellulare……...............................................………………….……;
e-mail .............................................................;
CHIEDE
 di partecipare al concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per
la

collaborazione

alla

seguente

ricerca:

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 il riconoscimento da parte della Commissione giudicatrice dell’equipollenza del titolo di studio conseguito
all’estero ad un diploma di laurea italiano, ai soli fini della selezione (depennare qualora non ricorrano le
condizioni)
 il riconoscimento da parte del Collegio dei docenti dell’equipollenza del dottorato di ricerca conseguito
all’estero ad un titolo di dottore di ricerca rilasciato in Italia, ai soli fini della selezione (depennare qualora
non ricorrano le condizioni)
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) il godimento dei diritti politici;
c) di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi
delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e stranieri);
e) di possedere la laurea (specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento) in …………………………………….
................................................................................... e di averla conseguita in data …………….…..…..
presso l’Università di………….....................................………………………… con la votazione di ……………...
Classe di laurea (Area CUN);
ovvero, in alternativa:

di possedere la laurea in ……………………………………...............………………………… conseguita presso
l’Università

di

……………………………................………………….

con

la

votazione

di

………………..…………………………………………………………………………………..
e riconosciuta equipollente alla laurea italiana (specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento)
dall’Università di ............................................................. con Provvedimento n. …...... del …………..
oppure di cui si chiede l’equipollenza ai soli fini della selezione;
f) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in …………………………………………………………………….
conseguito il ……………………………………presso …………………………………………………………………………………;
g)

di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;

h)

di essere o non essere lavoratore dipendente;

i)

per i soli portatori di handicap: l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104
(si dovrà produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale
o copia autenticata, attestante la disabilità che dà diritto ai benefici richiesti, a pena di decadenza dai
benefici richiesti).

l)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito.

Alla presente domanda si allegano:
- autocertificazione o copia del certificato di laurea con il voto finale;
- autocertificazione o copia del certificato del titolo di dottore di ricerca (se posseduto);
- elaborato del progetto di ricerca;
- originali o copia dei titoli scientifici, diplomi, certificati, pubblicazioni di cui si chiede la valutazione;
- curriculum della propria attività scientifica e professionale;
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue:
i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Gli altri titoli di cui si
chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, possono essere presentati in originale o
prodotti in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 (all.B).

-

solo nel caso di laurea conseguita all’estero e non ancora riconosciuta equipollente:

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, che non abbiano ottenuto l’equipollenza,
dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano del titolo di studio estero
(Certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami e certificato del titolo di dottore di ricerca),
corredato da auto dichiarazione relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa.
Data ………………………
Firma................……………………………….………………

