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MODULO INTEGRAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 
(art. 5.1 del Bando) 

XXX CICLO – a.a. 2014/15 
(la sola compilazione di questo modulo non dà titolo all'iscrizione al concorso) 

 

NON EFFETTUARE CANCELLAZIONI 
Eventuali modifiche dovranno risultare sul modulo stesso tramite cancellature visibili e siglate e in caso 

di integrazioni, nelle "note" o sulla 3^ pagina del modulo o su foglio a parte, firmato 
Il modulo va caricato on line (upload) nei termini indicati nelle presentazioni dei dottorati alle rispettive 

voci: “termine perentorio per la consegna dei titoli” e "modalità di consegna dei titoli” 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME  SESSO (M/F)  

LUOGO DI NASCITA CITTÀ  

PROVINCIA (se in Italia)  

PAESE (se diverso dall’Italia)  

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)   

a completamento della domanda di iscrizione al Dottorato in ___________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

- di voler concorrere per un posto: 

 dotato di assegno di ricerca. 
Nel caso non risulti assegnatario di assegno di ricerca potrà accettare comunque il posto senza 
finanziamento 

ALLEGA 
(barrare) 

 1. copia fotostatica, in carta semplice, fronte/retro di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità, con foto; 

 2. se candidato laureato in possesso di un titolo straniero, che chiede l’equivalenza del titolo ai soli 
fini dell’ammissione al dottorato: 
- copia di un certificato di laurea (p.es: BSc + MSc) con l’elenco degli esami sostenuti e il titolo 

della tesi, in lingua italiana o inglese 
oppure 
- se laureando, un certificato riportante l'elenco degli esami sostenuti, in lingua italiana o 

inglese; 
se disponibili: 
 3. Diploma Supplement, qualora sia una certificazione rilasciata dall’Università straniera, non dovrà 

essere tradotto ma solo legalizzato. La presentazione di questo documento sostituisce la 
“dichiarazione di valore”; 
Nota: il è un documento in uso tra i Paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore che può 
accompagnare un titolo di studio (diploma o laurea) per integrarlo con ulteriori informazioni 
riguardo al percorso di studi 

oppure 
 4. “dichiarazione di valore in loco” del titolo accademico. 

 5. nel caso di candidati su posti riservati [cod R/2] [cod R/3] (posti non dotati di borsa di studio di 
dottorato) la dichiarazione di assegnazione della relativa borsa di studio; 

 6. progetto di ricerca, se richiesto per la partecipazione al concorso; 

DICHIARA 

 7. nel caso sia in un candidato non comunitario che la Rappresentanza Consolare Italiana 
competente per il rilascio del visto di ingresso nel territorio italiano è (l’indicazione precisa 
accelererà le pratiche di concessione del visto): 
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DICHIARA 

 8. nel caso sia in possesso di un titolo di studio straniero, che la Rappresentanza Consolare 
Italiana competente per il rilascio della “dichiarazione di valore”, per la traduzione e la 
legalizzazione del titolo straniero è (l’indicazione precisa accelererà le pratiche di 
perfezionamento della documentazione): 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (punto 9) E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (punto 10) 
(ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.00 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni 

DICHIARA 

che i titoli elencati (punto 9) sono in possesso del dichiarante e che la tesi e le pubblicazioni prodotti 
(punto 10) nelle forme previste nelle schede di presentazioni dei dottorati, sono conformi all’originale 
NOTA: tutto quanto si allega deve rientrare negli elenchi. 
Si ricorda che bisogna indicare sul modulo anche le pubblicazioni voluminose o non disponibili 
in formato elettronico che non sia stato possibile caricare online e che sono inviate per posta. 

 9. Curriculum vitae et studiorum + elenco numerato dei titoli (CV, T1, T2 etc lo stesso numero e 
la stessa denominazione deve essere riportata sui titoli). Tra i titoli vanno elencati anche 
eventuali documentazioni richieste dallo specifico concorso di dottorato al quale ci si vuole 
iscrivere (lettere di presentazione, di assegnazione di borse di studio, progetto di ricerca, 
modulo richiesta videoconferenza etc) 

CV + T I T O L I + D I C H I A R A Z I O N I/A T T E S T A Z I O N I   V A R I E 
(formato pdf) 

n.ro  

CV 
Curriculum vitae et studiorum, firmato 

T1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 10. Tesi di laurea + elenco numerato delle pubblicazioni (L, P1, P2 lo stesso numero e la stessa 

denominazione deve essere riportata sulle pubblicazioni). 
Al fine di permettere alla Commissione un giudizio sul contenuto, le pubblicazioni non possono 
essere oggetto di mera dichiarazione sostitutiva. Pertanto le stesse, ai fini della valutazione, 
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devono essere allegate 

TESI DI LAUREA (anche se non pubblicata) + P U B B L I C A Z I O N I 
(formato pdf) 

n. 
L 

Tesi di laurea integrale/absract 

  

P1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
EVENTUALI NOTE:  

 

 

 
  / /    

LUOGO  DATA FIRMA DEL CANDIDATO 
  


