
Unità Organizzativa 

“Esami di Stato, Dottorati e Master” 

ALLEGATO N. 1 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO UNA BORSA DI 

STUDIO POST-LAUREA DAL TITOLO “STRUMENTI STATISTICI A SUPPORTO DELLE DECISIONI”  PER LA COLLABORAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “METODI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA INNOVATIVI ED 

AVANZATI (CERVIA)”, FINANZIATO DAL “DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA (DAC)”, CODICE UNICO DI PROGETTO 

PON3PE_00124_ 1, CODICE PROCEDURA 17/2015, (EMANATO CON DECRETO RETTORALE DEL 15 LUGLIO 2016, NUMERO 686) 
   

  
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

Piazza Guerrazzi, n. 1 

82100 Benevento 
 
(Ai fini dell’esatta compilazione del presente modulo di domanda, si rimanda all’articolo 6 del Bando di 
Concorso) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

   COGNOME    NOME 

sesso (M/F) ___ nato/a a  _______________________________ (Prov.____) il ________________________  

residente a _____________________ (Prov. ______) Via ________________________ C.A.P. 

____________________ Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Cell. _________________ E-mail ____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di numero una Borsa di Studio 
Post-Laurea, della durata di quattro mesi, dal titolo “Strumenti Statistici a Supporto delle Decisioni” per la 
collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto denominato “Metodi di CERtificazione e Verifica 
Innovativi ed Avanzati (CERVIA)”, finanziato dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC)”, codice 
unico di progetto Pon3pe_00124_ 1. A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica in caso di falsità 
in atti o dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
a) di essere in possesso della cittadinanza__________________; 
b) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________; 
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

d) (per i candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana) di essere in 
possesso del Diploma di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in _____________________________ 
_______________ conseguito in data _____________ con la seguente votazione__________ presso la 
Università ____________________________________; 



e) (per i candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera) di essere in 
possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________ 
conseguito in data _________________, per il quale è stata rilasciata la dichiarazione di equipollenza da 
___________________________________________________. in data ______________ (nel caso in cui il 
titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, il candidato deve allegare alla domanda i documenti utili 
a consentire alla Commissione Esaminatrice la valutazione e il riconoscimento dell’idoneità del titolo 
straniero, ai soli fini dell’ammissione alla predetta selezione); 
f) di essere in possesso dei titoli  valutabili indicati nell’elenco allegato e documentati con le modalità previste 

dall’articolo 6 del Bando di selezione. 
 
Il candidato si impegna a non fruire, nel periodo di durata della borsa di studio, di un reddito 
complessivo lordo superiore ad € 7.746,85. 
 
(Il candidato è tenuto a rendere le dichiarazioni innanzi specificate a pena di esclusione dal concorso.) 
 
Si allega la seguente documentazione: 
a) fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità legale; 
b) curriculum Scientifico professionale; 
c) elenco degli eventuali titoli che devono formare oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 4 del Bando di 

Selezione. 
 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una istituzione universitaria straniera devono, 
altresì, allegare, a pena di esclusione, il certificato della laurea di primo e di secondo livello ovvero di altro 
titolo di studio conseguito all’estero, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, 
espressamente dichiarato equipollente ad uno dei titoli elencati nell’articolo 2, comma 3, del Bando di 
Concorso, ovvero da sottoporre all’esame della competente Commissione Esaminatrice affinché ne valuti 
l’idoneità per il conferimento della Borsa di Studio Post-Laurea. 
 
(A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le 
pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione in lingua italiana o 
inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato). 
 

Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative alla presente selezione, preciso recapito al seguente 
indirizzo: via ________________________________________________, n. _____, C.A.P. ___________, 
Città ____________________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali 
variazioni successive. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la Università degli Studi del Sannio si riserva di 
accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo la eventuale iscrizione, la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati e di disporre, in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
Data _____________ 
 

Firma 
_____________________________ 


