Modulo A
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa – Napoli
Via Suor Orsola 10
80135 Napoli

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ nat ____a _________________________________
il_______________________ residente a _______________________________prov______________________
via____________________________________________________ CAP _______________________________
tel__________________________________email__________________________________________________

Recapito eletto ai fini del concorso

Città___________________________________________________prov________________________________
Via____________________________________________________________CAP_______________________

CHIEDE
Di essere ammess__ a partecipare al concorso per l’assegno di ricerca __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
[Specificare : titolo del progetto di ricerca; SSD; profilo (se previsto), Cod ID] 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 75-76 del DPR n. 445/2000)

DICHIARA 
	di avere cittadinanza__________________________________________________________________
	di possedere la Laurea magistrale/specialistica in ____________________________________________

_________________________________________________conseguita il____________________________
presso l’Università___________________________________ con voto_____________________________
	elenco degli esami sostenuti con relativa votazione:

esame ______________________________________________voto____________________________
(duplicare la riga in base al numero degli esami da inserire)
ovvero 
la Laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento)in ___________________________________
conseguita il ________________ presso l’Università _____________________________con voto _______
	 elenco degli esami sostenuti con relativa votazione:

esame ______________________________________________voto____________________________
(duplicare la riga in base al numero degli esami da inserire)

	di possedere titolo di dottore di ricerca in __________________________________________________

___________________________________ciclo ___________conseguito il__________________________
presso l’Università __________________________________ con giudizio _________________________
	di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del concorso


I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.


Dichiara infine di essere a conoscenza che l’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
	Allegato 1. Fotocopia in carta libera della carta d'identità o del passaporto in corso di validità
Allegato 2. Curriculum vitae et studiorum

Allegato 3. Documenti e titoli ritenuti utili a comprovare la propria qualificazione in relazione al programma di ricerca 	
Allegato 4. Elenco delle pubblicazioni e dei titoli (datato e firmato)


Data, _______________________________
FIRMA
_________________________________


