
ALLEGATO A 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UNA (N. 1) BORSA DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA PER LAUREATI DELLA DURATA DI 4 MESI “Analisi degli approcci formativi 
ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro ” –
Responsabile scientifico Dott. Pier Luigi Ingrassia” 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

Al Direttore 

_______________________ 

_______________________ 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ chiede 

di essere ammesso alla selezione per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di ____________mesi. 

TITOLO___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1. Cognome_________________________________________________________________ 

Cognome da coniugata_______________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________ 

Sesso____________________Codice fiscale_____________________________________ 

2. Luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Data di nascita ( ) ( ) ( ) 

gg mm aa 

3. Domicilio eletto ai fini della selezione: città_______________________________________ 

Prov_______indirizzo________________________________________________________ 

c.a.p_________________tel.__________________________________________________ 

4. Residenza: città___________________________________________prov._____________ 

Indirizzo_________________________________________________c.a.p_____________ 

Tel._______________________cell.____________________________________________

e-mail____________________________________________________________________ 

5. Di essere in possesso della cittadinanza:_________________________________________; 



6. Di avere/ non avere (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali 

(indicazione delle eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 

condono indulto o perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a 

carico):____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

7. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________________________ 

in data___________________________________________________________________; 

8. Di essere a conoscenza delle forme di incompatibilità e divieto di cumulo indicate 

nell’avviso di selezione; 

9. Di essere in possesso degli ulteriori requisiti indicati nell’avviso di sel ezione; 

10. Di essere nella seguente posizione, nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di 

sesso maschile)____________________________________________________________; 

11. (Solo per i candidati di cittadinanza non italiana): di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

12. Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) fruito di borse di studio per il 

dottorato di ricerca. 

Elenco dei titoli allegati in carta semplice (i titoli possono anche essere presentati in co pia 

non autenticata, oppure essere autocertificati, secondo l’allegato B, ai sensi della normativa 

vigente): 

· Certificato di studio recante il voto finale; 

· Altri titoli scientifici e accademici; 

· Curriculum scientifico-professionale, comprendente l’elenco delle pubblicazioni, delle 

eventuali specifiche esperienze professionali nel settore per il quale è stata attivata la 

selezione, e di ogni altro titolo che il sottoscritto ritiene di presentare. 

Il sottoscritto richiede di essere sottoposto all a verifica di conoscenza della seguente lingua 

straniera (da compilarsi solo qualora l’avviso di selezione preveda una scelta tra più lingue): 

_______________________________________________________________________________

annotazioni integrate alla domanda di partecipazione da apporsi a cura del candidato, relative alle 

voci:____________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso 

di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative all’avviso di 

selezione. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di sottostare a tutte le 

condizioni ivi stabilite. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
di quanto indicato all’art. 11 del bando di selezione Decreto rep. n. de l e del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

________________(Città), il___________________ 

Firma 

________________________________


