Allegato A)

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Al Magnifico Rettore
dell'Università' degli Studi di
Napoli “Parthenope”
Ufficio Dottorati di Ricerca
Via Acton n. 38
80133 Napoli
_l_sottoscritt_dott.________________________________________________________
________

nat_

a

_________________________(provincia

________________residente

)

a__________________________(provincia_____)

via_________________________________c.a.p.____________________
telefonico

_____

_________________________

indirizzo

il
alla

recapito
e-mail

_____________________________________;

Codice Fiscale

Recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Via
________________________________________________________________________
_
c.a.p.____________________ Città __

___________________________(provincia

______ )
CHIEDE
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca (XXXVII
ciclo) in:

(barrare, a pena di esclusione, un solo concorso con la relativa azione
corrispondente alla tematica prescelta secondo quanto indicato nella tabella allegato 1
del bando di concorso)

o Information and Communication Technology and Engineering
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Information and Communication Technology and Engineering
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Energy Science and engineering
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Energy Science and engineering
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e
storico-evolutivi
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e
storico-evolutivi
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Economics, Management and Accounting
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Economics, Management and Accounting
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Scienze delle attività motorie e sportive
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Economia statistica e sostenibilità
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Economia statistica e sostenibilità
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Eurolinguaggi e Terminologie specialistiche
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Fenomeni e rischi ambientali
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Fenomeni e rischi ambientali
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

o Imprenditorialità ed innovazione
Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’INNOVAZIONE

o Imprenditorialità ed innovazione
Azione IV.5 - Dottorati su tematiche GREEN

di partecipare, per il sopracitato corso di dottorato, alla seguente tipologia di posto :
Curriculum internazionale Posto con borsa PON di cui al Decreto Ministeriale n.
1061 del 10-8-2021 rubricato “Dottorati di ricerca su tematiche green e dell’innovazione
sono state assegnate nuove risorse a valere sui fondi FSE REACT-EU per percorsi di
dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e per programmi di
dottorato nazionale:
TEMATICA_____________________________________________________________

________________________________________________________________________
(specificare , a pena di esclusione, una sola tematica come da tabella 1 allegata al bando
di concorso)
e a seguito della categoria prescelta il sottoscritto/a dichiara (barrare la casella
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
corrispondente)

o

di non superare il limite di reddito indicato nel bando di concorso per poter
fruire di borsa di studio;

dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

 di essere cittadino/a_________________________________________________;
 di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari e
stranieri)
 di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

___________________________________________________________________________
classe _________ la cui durata legale è di anni ______________, e di averlo conseguito in data
_______________

presso

l’Università

degli

Studi

di

_______________________________________________________________________________
votazione

___________con

di_______________________media

ponderata

esami_______________;

ovvero, in alternativa
per coloro che conseguiranno il titolo di studio entro il 31 ottobre ca
 che

conseguirà

il

seguente

titolo

di

studio

________________________________

____________________________________________________, la cui durata legale è di anni
______________classe______________, entro il _____________ presso l’Università degli
Studi di ______________________________________________________ e si impegna a
presentare l’autocertificazione prima del 31 ottobre ca
ovvero, in alternativa:
per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero già dichiarato
equipollente al titolo di studio italiano con Decreto Ministeriale
 di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

__________________________________

_________________________________________________________________, la cui durata
legale

è

di

anni

______________,

conseguito

presso

l’Università

di

____________________________________________________________________________
con votazione di_______________________ riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano

dall’Università degli Studi di ___________________________________

____________________________________________ con Decreto n. _________. del
_______________;
ovvero, in alternativa:
per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero non riconosciuto
equipollente al titolo di studio italiano con Decreto Ministeriale

 di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

_________________________________

__________________________________________________________del quale

richiede

l’idoneità da parte della Commissione ;
:
Il sottoscritto dott._______________dichiara altresì:
a) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le
modalità fissate dal collegio dei docenti e di accettare l’attribuzione della borsa di
studio con tutti i requisiti richiesti dal bando PON emanato con Decreto
Ministeriale n. 1061 del 10-8-2021 rubricato “Dottorati di ricerca su tematiche
green e dell’innovazione”;
b) (sbarrare la voce che non interessa) di non essere dipendente di Amministrazioni
pubbliche o di essere dipendente di Amministrazioni pubbliche e che a partire
dall’inizio dei corsi di dottorato di ricerca sarà posto in aspettativa per tutta la
durata del corso;
c) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per
un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
d) di non essere / ovvero di essere portatore di handicap e di non avere / ovvero
avere

necessità

del

seguente

ausilio

e/o

dei

tempi

aggiuntivi

_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___;
e) di aver preso visione ed accettazione del bando di concorso;
f)

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

g) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) _______________
h) di aver preso visione e di accettare il bando di concorso e il Decreto Ministeriale
n. 1061 del 10-8-2021 con il relativo Disciplinare

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:
 Autocertificazione e

dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà, (allegato A)

relativa;all’eventuale possesso di altri titoli utili ai fini del concorso quali: pubblicazioni,
diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream
conseguiti in Italia o all’estero, borse di studio, contratti o incarichi di ricerca sia in Italia che
all’estero, tesi di laurea, Curriculum scientifico-professionale;
 Allega, altresì, i documenti utili a consentire alla Commissione la dichiarazione di idoneità del
titolo ai sensi del del bando di concorso (solo per coloro il cui titolo non sia stato già dichiarato
equipollente)
 Elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli sopra menzionati.
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento (obbligatorio per tutti).
 Tesi di laurea (nel caso il corso di dottorato prescelto lo richieda)
 __________________________________________________(altri documenti richiesti dal
corso di dottorato prescelto)
 Progetto di ricerca a pena di esclusione dal concorso
_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30.06.03, i dati personali forniti saranno utilizzati dall'amministrazione
universitaria solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura concorsuale e
che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 13 della medesima legge.

Data, __________________

Firma___________________________________

