Allegato A
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RICERCA SOCIALE E METODOLOGIA SOCIOLOGICA
“GIANNI STATERA”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", Corso Italia 38/A –
00198 ROMA
Il/La sottoscritt ........................................................................................................................………………….
nato/a ................................................................prov. di .........................................................…………………..
il ......................................e residente a ...................................................................................…………………..
prov. di ......................................................................................................................................………………
in Via .......................................................................................................CAP ........................................

chiede
di essere ammesso/a a sostenere la selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un
assegno di ricerca relativo al Settore Scientifico-disciplinare ……...……………..………………….,
con titolo e argomento ………………………………………………………………………………………..,
responsabile scientifico ……………………………………………………………………………………….
bandito in data
dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera”
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di aver conseguito il diploma di Laurea in ...................................................................................
2) (dichiarazione eventuale) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in
....................................................................................................................................................
3) di essere cittadino .....................................................................................................................
4) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
OPPURE
di aver riportato la seguente condanna ......................................................................................
emessa dal.........................................................................................in data............................
5) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ........................................
6) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in
caso di superamento della presente procedura selettiva;
7) di non essere dipendente di ruolo in Università Italiana, negli osservatori astrofisici e nell’osservatorio
Vesuviano, nonché negli enti pubblici di ricerca indicati nel D.P.C.M. del 30/12/1993 n. 593, nell’ENEA e
nell’ASI;
8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo
Via ................................................................................................................................................
CAP..................Città................................................................................................Prov..............
Tel..............................................
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) autocertificazione/certificato di laurea in carta libera;
2) autocertificazione/certificato del titolo di dottore di ricerca;
3) elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli scientifici che ritiene valutabili ai fini della selezione;
4) copia dei documenti e dei titoli scientifici inseriti nell’elenco di cui al predetto punto;
5) curriculum sottoscritto della propria attività scientifico professionale.
Data............................
Firma

SULLA BUSTA EVIDENZIARE CHE TRATTASI DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNO DI
RICERCA, IL RELATIVO GRUPPO DISCIPLINARE E IL TITOLO DELLA RICERCA

